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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  PER LE P O L I T I C H E  A B I T A T I V E  E L A P I A N I F I C A Z I O N E  

■ T E R R I T O R I A L E ,  P A E S I S T I C A  E U R B A N I S T I C A  
A R E A  L E G I S L A T I V A  E C O N F E R E N Z E  DI  S E R V I Z I

O G G E T T O :  D eliberazione C.C, n. 78 del 12.11.2014 del Com une di Formia relativa
agli effetti sul PRG dell’abrogazione della legge regionale 2 luglio 1974, n. 
30 in te m a  di salvaguardia delle coste  m arine e delle rive dei laghi. 
Esercizio della delega di funzioni in m ateria di autorizzazioni 
paesaggistiche ai sensi del d.Igs. 42/2004 e della l.r. 8/20)2 nelle zone B 
in teressate  dalla l.r. 30/1974.

L’Ufficio in indirizzo del Comune di Formia ha comunicato che il Consiglio Comunale, con 
propria deliberazione n. 78 del 12.11.2014, mai trasmessa ai competenti uffici di questa Direzione 
regionale, ha ritenuto che, a seguito dell’abrogazione della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, per 
gli ambiti territoriali da essa interessati debbano trovare applicazione le prescrizioni e destinazioni 
d’uso previste dal piano regolatore generale.

La deliberazione in questione non è legittima e pertanto non può trovare applicazione e deve 
essere annullata in autotutela.

L’abrogazione della l.r. 30/1974, e della l.r. 52/1976 che ad essa apportava modifiche ed 
integrazioni, non può far rlv ivereje previsioni del piano regolatore interessate.

In primo luogo va eletto che il piano regolatore è stato adottato quando la l.r. 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.

Infatti, vigente, anche da diversi anni, la legge 30/1974 è evidente che l’esame e la valutazione 
dello strumento urbanistico sono stati condotti sul presupposto della applicabilità delle previsioni 
legislative di salvaguardia delle coste che Inibivano, e poi con le modifiche recate dalla l.r. 52/1976 
fortemente comprimevano, l’edificabilità degli ambiti da esse interessati.

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 per le 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.

Comune di Formia
Settore Assetto e Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata -  Ufficio Vincoli 
protocollo^pec.cittadìTòrrnia^t------------

e p.c. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Fresinone, Latina e Rieti
mbac-sabap-laz@mailcert,beniculturali.it

VIA DEL C.IORGIONE, 139 
00 H 7 ROMA

:« l. S7.06.S16SS026 
fax t3 5 .0 6 .S U S !!7 r/



R E G I O N E ^  "  
LAZIO

Deve infatti ritenersi che la l.r. 30/197-4, sebbene non recante una autonoma e specifica 
classificazione zonizzativa, sia divenuta parte integrante dello strumento urbanistico generale 
approvato.

Elementi che, in tal senso, denotano l’integrazione della l.r. 30/1974 nel piano regolatore sono 
in particolare la previsione nelle N TA dell'applicazione della legge e, soprattutto, la graficizzàzione 
degli ambiti interessati dalla legge.

L’art. 19 delle N TA sancisce infatti che “Nel presente testo sono recepite le previsioni e le norme di 
destinazione d’uso [ . . , ]  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” . 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. 30/1974 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 
14.02.20J 2 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 
L.R. 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 appiicazione alle destinazioni d’uso 
rinvenibili nel PRG. trattandosi di ambiti territoriali che, abrogata la l.r. 30/1974. devono 
considerarsi soggetti a ripianiflcazione laddove se ne intenda modificare la destinazione d'uso e la

Naturalmente, restano in ogni caso del tutto impregiudicati, e salvi, i profili paesaggistici.
Infatti, benché abrogata la l.r. 30/1974 e s.m.L, i territori costieri e contermini ai laghi, in 

quanto beni paesaggistici ope legis ai sensi dell’art. 142, comma I, lett. a) e b), del d.lgs. 42/2004 (o 
eventualmente in quanto sottoposti a vincolo paesaggistico con specifico provvedimento 
ministeriale), restano assoggettati alle tutele previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 24/1998 nonché dalle 
previsioni dei PTP e del PTPR.

Ulteriore corollario di quanto sopra esposto, con riferimento all'esercizio delle competenze 
delegate in materia di autorizzazione paesaggistica ex l.r. 8/2012, è che non sussiste siffatta 
competenza comunale per gli - Interventi edilizi da realizzare nelle zone interessate dalla 
perimetrazione e dalla disciplina dettata ai sensi della l.r. 30/1974, in quanto tali ambiti non 
possono considerarsi quali zone B di piano regolatore.

disciplina.

Il Dirigente dell'Area 
(dr.ssk Marina Ajello)



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 12 novembre 2014

OGGETTO: LEGGE N. 30/74- DETERMINAZIONI

L'anno duem ilaquattordici il giorno dodici del m ese di novem bre alle ore 17:20  
nella  sa la  delle ad u n an ze  consiliari della sede C om unale, a  seguito di determ inazione del 
P residente del Consiglio Com unale, ai sensi degli a rtt. 42 e 47 dello S ta tu to  C om unale e 
d iram a ta  in  d a ta  0 3  novem bre 2 0 1 4  protocollo n. P R .201 4 .5 3 , e successivo ordine del 
giorno d iram ato  in  d a ta  0 5  novem bre 2 0 1 4  protocollo n. P R .201 4 .5 5  si è riunito  il 
Consiglio Com unale in sed u ta  pubb lica  di prim a convocazione ai sensi dell' a rt. 19 del 
Regolam ento Consiliare. R isu ltano  presenti:

I l  Sindaco D ott Sandro B A R  TOL OM EO

n. Nome e cognome Pres, n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe No 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola No
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERI ANO Alessia Si

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Vice Segretario Generale, Avv. Domenico DI RUSSO;
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Si procede all’esame del punto n. 6 all’O.d.G.- LEGGE N. 30/74- DETERMINAZIONI ed 
il Presidente dà la parola all’Assessore all’Urbanistica, avv. G. Masiello, per l’illustrazione 
dell’argomento.

“Buonasera a tutti, questa delibera si è resa necessaria a seguito dell’intervento della L.R.
10 dell’agosto 2011 la quale ha provveduto ad abrogare in maniera esplicita e quindi in toto la 
L.R. 30/74. Quest'ultima, adottata dalla Regione Lazio nel 1974, si pone a ll’interno del 
procedimento di approvazione e adozione del P.R. Rossi in quanto essa fu  emanata nel mese di 
luglio del 1974 mentre il PRG di Formia dell’epoca fu  adottato dal Consiglio comunale del 
dicembre dello stesso anno, totalmente immemore e senza tenere in alcun conto l ’intervenuta 
novella legislativa. Nella fase intercorsa tra adozione e approvazione avvenuta, come tutti 
sappiamo, nel 1980, la Regione Lazio - Ente deputato a ll’approvazione del PRG adottato dal 
Consiglio comunale - ha imposto l ’adozione, a ll’interno delle norme di Piano, le norme della 
sopravvenuta L. 30. Il quesito, quindi, più che avere ricadute tecniche, poneva, a seguito della L. 
10/2011 che abroga la 30/74, interrogativi di natura giuridica. Ciò è stato risolto dalla stessa 
Regione la quale, su un quesito posto da un Comune - nella fattispecie Trevignano Romano - nel 
febbraio 2012, ha analizzato tutte le ipotesi giuridicamente possibile di abrogazione espressa tacita 
o implicita della L. 30 sui Piani regolatori vigenti nella Regione Lazio. Pur rispondendo a un 
quesito specifico su quello posto dal Comune di Trevignano Romano, ha analizzato in maniera 
puntuale e precisa le conseguenze possibili sui P.R.G. legate a ll’abrogazione della L. 30, Piani 
adottati anche durante e post intervento della L. 30/74, quindi, di fatto, rispondendo anche al 
quesito giuridico riguardante lo stesso Comune di Formia. A questo punto, è norma di buona 
amministrazione e anche di coraggio politico da parte nostra di prendere atto da un lato 
dell’intervenuta la legge 10/2011 che ha abrogato la 30/74, dall’altro lato del parere reso dalla 
Regione sulla materia in materia assolutamente analitica e precisa e prendere atto che nella 
previsione di piano regolatore vigente la legge 30 che si è sovrapposta con un reticolo su quella 
che è la zonizzazione predisposta dal Piano Regolatore Rossi, quindi viene meno questo reticolo di 
base, sempre secondo il parere dell ’Ente sovraordinato, l ’unico Ente deputato a definire i quesiti, 
alla Regione Lazio, a far valere quella che è la zonizzazione sottostante. E  questa la situazione che 
ci troviamo ad affrontare nel Comune di Formia dove il Piano regolatore, nel momento in cui era 
stato ideato, realizzato e zonizzato, aveva al suo interno il criterio del dimensionamento, della 
zonizzazione e della individuazione delle zone urbanistiche senza tener conto della legge 30/74, per 
cui ha oggi la situazione sarebbe quella di riportare allo status quo ante, ovvero ritenere, come è 
giusto che sia visto che è stata abrogata, la legge 30 non più vigente sul piano normativo 
urbanistico ed edilizio e quindi, a questo punto, passare ad applicare la zonizzazione prevista nel 
PRG vigente. Ribadisco che questo è uno stato di fatto sia dal punto di vista normativo, sia dal 
punto edilizio ed urbanistico, già esistente. Quella di oggi altro non è che una presa d ’atto da parte 
del Consiglio comunale all ’esito di un parere che la Regione Lazio ha reso dopo l ’intervento della 
L.R. 10/2011, quindi Consiglio comunale non fa  altro che effettuare una presa d ’atto di questa 
situazione al fine anche di chiarire le azioni amministrative dell’Ufficio Urbanistico in maniera del 
tutto equa e imparziale. ”

Intervengono nel dibattito i Consiglieri Paone e Valerio i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Escono, alle ore 17:35, i Consiglieri Di Rocco e La Mura, presenti n. 18 consiglieri.
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Interviene nel dibattito l’Assessore all’Urbanistica, avv. G. Masiello il cui intervento è 
riportato nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Escono, alle ore 17:45, i Consiglieri Limongi e Valerio , presenti n. 16 consiglieri.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 16 

Favorevoli n. 15 

Astenuti n. 1 ( Paone) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 16 

Favorevoli n. 15 

Astenuti n. 1 ( Paone) 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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C o m u n e  m F o r m i a

Se tt o r e  U r b a n istic a  ed  Ed il iz ia

UFFICIO PLANIFICAZIONE
A ssesso re: A w . G iu se ppe  M a siello  
D ir ig e n t e : A r c h . S isto  A sta rita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Art. 5, com m a 42, Legge reg ionale  13 agosto  2011, n. 10 - D eterm inazion i

L ’ASSESSORE, e IL DIRIGENTE

Premesso che:
o il Piano Regolatore Generale del Comune di Formia è stato adottato con deliberazione 

commissariale n. 2 del 9 ottobre del 1974 e con Deliberazione della Giunta Regionale 21 
gennaio 1980 n. 15 è stato definitivamente approvato;

o all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione*~éesl P.R.G., pubblicate sul BURL n. 17 - parte 
prima - del 20 giugno 1980 si prescrive che: "Nel presente testo vengono recepite le previsioni e le 
norme di destinazione d'uso ... relativa alla salvaguardia delle coste, ai sensi della legge 2 luglio 1974, n. 
30 e successive modifiche e integrazioni, che in particolare, interessano le aree della vigente 
perimetrazione costiera

rilevato che con Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, art. 5, comma 42, si stabilisce: "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. "

tenuto conto del parere espresso dalla Regione Lazio - Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di 
Servizi, Prot. n. 537587/2011 del 14 febbraio 2012, che ritiene l'inapplicabilità delle previsioni della 
Lr 30/74 e ss.mm.ii., disposta dalla Lr 10/2011 (art. 5, comma 42). In particolare si evidenzia che "... 
la legge regionale in questione [Lr 30/1974] prevaleva sulle disposizioni contrastanti contenute nei piani 
regolatori; per cui, le previsioni e le destinazioni di zona dei piani regolatori precedenti alla legge, che 
ovviamente non riportano alcun riferimento ad essa, cessavano di avere efficacia, mentre per quelli approvati 
successivamente era invalso l'uso di far proprio il contenuto della legge, riportando le medesime prescrizioni, 
anche aggiornate alle previsioni della successiva L.R. n. 52/1976 (è bene infatti ricordare che, per i territori 
costieri e contermini ai laghi, mentre l'originaria versione della L.R. n. 30/1974 sanciva l'inedificabilità 
assoluta, la L.R. n. 52/1976 prevedeva un ìndice di edificabilità territoriale pari a 0,00 l mc/mcj).
In proposito si deve ritenere che le disposizioni contenute nei piani regolatori che si richiamano 
espressamente alle previsioni della L.R. n. 30/1974 e.s.m.i. (inedificabilità assoluta o indice di edificabilità 
territoriale pari a 0.00 l mc/ma) non trovino più applicazione in quanto la legge di riferimento che imvoneva



tali yrescrizioni è stata abrogata. Di conseguenza trovano avvlicazione, ove presenti, le vresenzioni e le 
destinazioni di zona orw.nanamente previste dai PRG e dalle rispettive tavole... "

ritenuto che il P.R.G del Comune di Formia, è strumento urbanistico generale approvato 
successivamente all'entrata in vigore d_elle Lr 30/1974, e che si richiama alle previsioni di cui alla 
legge stessa, come indicato all'art. 19 delle vigenti NTA;

ritenuto che per quanto indicato dal suddetto parere, per gli ambiti sottoposti agli effetti della Lr 
30/1974 trovano applicazione le prescrizioni e le destinazioni di zona originariamente previste dal 
PRG;

rilevato che, per gli ambiti sottoposti agli effetti della Lr 30/1974, restano comunque vigenti le 
tutele paesaggistiche ope legis o con specifico provvedimento ministeriale, ai sensi del D. Lgs n. 
42/2004 e ss.mm.ii., della Lr 24/1998, nonché delle previsioni del Piano paesistico (PTP) e del Piano 
Paesaggistico (PTPR);

visto il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 22 settembre 2014 (punto
4);

dato aito che la presente deliberazione non comporta impegno dì spesa a carico del bilancio 
comunale;

visto il D.Lgs del 18.08.2000 n°267 ^

P R O P O N G O N O  j

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

Di adottare la seguente deliberazione

1. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 42 della Lr 10/2011, in 
ottemperanza a quanto indicato dal parere espresso dalla Regione Lazio - Area Legislativa, 
Giuridico e Conferenze di Servizi, Prot. n. 537587/2011 del 14 febbraio 2012;

2. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione diverrà immediatamente esecutiva ai sensi 
delTart.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente Deliberazione al competente Settore della 
Regione Lazio

L’ASSESSORE
Aw. Giuseppe Masiello

' IL DEGENTE
ArchTSiSHQAstarita



OGGETTO: ' Art. 5, comma 42, Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 - D eterm inazioni

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: h-4L

Firma e tim bro______________________________

IL DIRIGENTE
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Prot. n. 537587/2011 • Roma, lì  ̂ , r rn  nn10
a O  l1 11FEB- 2012sc

Comune di Trevignano Romano 
Piazza V. Emanuele, n. I 
00069 Trevignano Romano (RM)

O G G ET TO c Parere in merito agli effetti dell’abrogazione della L.R. n. 30/1974 sulle 
destinazioni urbanistiche previste dal piano regolatore -  Com une di 
Trevignano Romano.

Il Comune di Trevignano Romano ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in 
merito agli effetti conseguenti all’abrogazione della Legge Regionale 2 luglio 1974, n. 30 sulle 
destinazioni di zona previste dal piano regolatore.

1 II Comune riferisce che il proprio P.R.G., approvato con D.G.R. n. 6033 del 23.12.1974, 
prescrive, in base a quanto disposto dalla L.R. n. 30/1974, l’assoluta inedificabilità nella fascia 
costiera del territorio comunale per la profondità di 150 metri dalla linea di battigia del lago.

Chiede pertanto se, a seguito dell’abrog&tone della L.R. n. 30/1974, nelle parti dì territorio 
comunale esterne alla perimetrazione del centro urbano e contermini alla costa del lago per la 
profondità di 150 metri riacquistino efficacia le destinazioni di piano regolatore come riportate 
sugli elaborati grafici.

Nel merito, si ritiene quanto segue.
Come noto, la L.R. n. 30/1974, come successivamente modificata dalla Legge Regionale 25 

ottobre 1976 n. 52, è stata abrogata per espressa disposizione dall’art. 5, comma 42, della Legge 
Regionale 13 agosto 2011, n. 10. Ne consegue evidentemente che le sue previsioni non sono più 
applicabili.

Tuttavia, seppur abrogata la legge, rimane il problema delle previsioni contenute nei piani 
regolatori che hanno recepito i contenuti della L.R. n. 30/1974. In sostanza, occorre chiarire 
l’attuale validità e vigenza di quelle previsioni degli strumenti urbanistici dettate in ossequio alla 
L.R. n. 30/1974 e s.m.i., oggi abrogata.

Infatti la legge regionale in questione prevaleva sulle disposizioni contrastanti contenute nei 
piani regolatori; per cui, le previsioni e le destinazioni di zona dei piani regolatori precedenti alla 
legge, che ovviamente non riportano alcun riferimento ad essa, cessavano di avere efficacia, mentre 
per quelli approvati successivamente era invalso l’uso di far proprio il contenuto della legge, 
riportando le medesime prescrizioni, anche aggiornate alla previsioni della successiva L.R. n. 
52/1976 (è bene infatti ricordare che, per i territori costieri e contermini ai laghi, mentre 
l’originaria versione della L.R. n. 30/1974 sanciva l’inedificabilità assoluta, la L.R. n. 52/1976 
prevedeva un indice di edificabilità territoriale pari a 0 ,001 mc/mq).
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A r ea  Leg is la t iv a , G iu r id ic o  e  C o n f e r e n z e  di Ser vizi

In proposito si deve ritenere che le disposizioni contenute nei piani regolatori che si 
richiamano espressamente alle previsioni della LR . n. 30/1974 e s.m.i. (inedificabilità assoluta o 
indice di edificabilità territoriale pari a 0.001 mc/mqì non trovino più applicazione in quanto la 
legge di riferimento che imponeva tali prescrizioni è stata abrogata.

Di conseguenza trovano applicazione, ove presenti, le prescrizioni e le destinazioni di zona 
originariamente previste dai PRG e dalle rispettive tavole.

Analogo discorso vale per gli strumenti urbanistici generali che non contengono alcun 
riferimento alla legge regionale in questione in quanto approvati in epoca anteriore ad essa. Anche 
in tale ipotesi, torneranno a trovare applicazione le previgenti disposizioni di cui allo strumento 
urbanistico, inapplicabili durante la vigenza della LR . n. 30/1974.

Nel caso, invece, in cui il piano regolatore, in quanto successivo alla L.R. n. 30/1974 e s.m.i., si 
fosse limitato a riprodurne le previsioni senza tuttavia disciplinare urbanisticamente gli ambiti da 
quella interessati, a seguito dell’abrogazione della legge e della inapplicabilità delle relative 
disposizioni sarà necessario procedere a ripianificare urbanisticamente dette zone.

Naturalmente, tutto fin qui esposto riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici conseguenti 
all’abrogazione della legge, ma lascia impregiudicati i profili paesaggistici.

Infatti, benché abrogata la L.R. n. 30/1974 e s.m.i., i territori costieri e contermini ai laghi, in 
quanto beni paesaggistici ope legis ai sensi dell’art. 142, comma I, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 42/2004 
(o eventualmente in quanto sottoposti a vincolo paesaggistico con specifico provvedimento 
ministeriale), restano assoggettati alle tutele previste dagli artt. 5 e 6 della L.R. n. 24/1998 nonché 
dalle previsioni dei PTP e del PTPR.

 ̂ Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: 
http://www.regione.lazio.it/rl_urban istica/?vw=pareri.

Il Dirigente dell’Area Il Dii onale
(Arch Zarini)
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Doli. Maurizio Talleri ni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to A vv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall'art. 32 della legge n.69/2009. a decorrere dal

01 dicembre 2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi deir art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dcll'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 01 dicembre 2014 F.to Avv. Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il ____  ________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

11 Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

Form ia 01 dicembre 2014
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