
 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
ATTO N. 54  DEL  05/08/2009  
 
OGGETTO: D.C.C. n.22 del 17.04.2009 Piano di Zona (P.d.Z.) per l’ERP ex L.N. 
167/1962 e s.m.i. – Ambito Borgo San Donato delimitato con D.C.C. n. 24 del 20.04.2004 
in variante al P.R.G. – Presa d’atto inesistenza osservazioni 
 

 
 

 
 

L’anno duemilanove, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18,00 e seguenti 
nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, si è riunito in pubblica seduta, in via straordinaria  ed in unica 
convocazione 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 nelle persone dei Signori: 
  
 
1)
  

 
LUCCI Maurizio 

  

  12) CUCCARONI Alberto 
 2) CAPPONCELLI Gianni 13) DI MAIO Rosa 
 3) DE PICCOLI Emmanuele 14) GIULIANI Piero 
 4) BENEDETTI Francesca 15) SCALFATI Alfredo 
 5) CHIARATO Alberto 16) PLACATI Roberta 
 6) CIRIELLO Antonio Francesco 17) BIANCHI Nicola 
 7) CAPRIGLIONE Pasquale 18) SCHINTU Salvatore 
 8) MIGNACCA LUCA 19) VENDITTI Giuseppe 
 9)  FOGLI Giovanni Pietro 20) BRUGNOLA Franco 
10) SANNA Francesco 21) BIANCHI  Amedeo 
11) ZEOLI Antonio   
 
 
 Sono assenti:  Scalfati  
 
 Partecipa il Segretario Dott. Mario Taglialatela 
  
 Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita 
il Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine all’argomento in oggetto. 

 

 

 



 

 

Relaziona l’Assessore D’Argenio. 
 
Interviene il Consigliere Schintu dichiarando di essere lieto che le sue osservazioni siano 
state recepite  e quindi vota a favore.  
 

Gli interventi di costoro, tutti registrati su supporto magnetico, saranno 
trascritti su cartaceo ed allegati all’originale del presente verbale. 
 

 IL  CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO: 
 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 17.04.2009 è stato adottato in 
variante al vigente P.R.G. il Piano di zona per l’ERP ex L.167/1962 e s.m.i. – Ambito 
Borgo San Donato; 

 
- che si è proceduto nei termini di legge alla pubblicazione su quattro quotidiani a 

tiratura provinciale (“La Provincia di Latina”- “Ore 12”- “Il Messaggero- Ediz. Latina” 
– “Latina Oggi”) e alla pubblicazione e deposito presso la Segreteria Generale per 
10 gg. consecutivi dal 09.06.2009 al 19.06.2009 di tutta la documentazione 
inerente il suddetto Piano di zona in variante al P.R.G.; 

 
 
PRESO ATTO che nei 20 gg. successivi dal termine della data di pubblicazione, non sono 
pervenute osservazioni in merito al Piano in oggetto; 
 
VISTA l’attestazione del Segretario Comunale del 20.07.2009 prot. n.20341; 
 
VISTA la Legge 1150/42 e s.m.i.; 
 
VISTA la legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i.; 
 
VISTA la legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 72/75 concernente “Criteri da osservare in sede di 
formazione degli strumenti urbanistici comunali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 36/87 “Norme in materia di attività urbanistica-edilizia e 
snellimento delle procedure” e s.m.i.; 
 
VISTA la legge regionale n. 38/99 “Norme sul governo del territorio” e s.m.i.; 
 
VISTO il Piano Regolatore del Comune di Sabaudia approvato con deliberazione della G.R. 
n. 3729 del 20 agosto 1977; 
 



 

 

VISTO il vigente Statuto; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgv. 
n. 267 del 18.8.2000; 
 
ACQUISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 
espresso dal responsabile del relativo settore, posto che nella fattispecie non ricorrono i 
presupposti per l’acquisizione del parere sulla regolarità contabile; 
 
CON VOTO unanime, espresso per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti 

 
 D E L I B E R A 

 
a) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni avverso la Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.22 del 17.04.2009; 

 
b) di dare mandato al Settore Urbanistica-Assetto del Territorio per l’inoltro degli atti 
all’Assessorato Urbanistica della Regione Lazio per la definitiva approvazione; 
 
c) di ribadire che prima di concludere il procedimento amministrativo di esproprio previsto 
siano intraprese tutte le verifiche ed azioni necessari alla tutela dei legittimi interessi della 
comunità di Sabaudia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
     f.to: Luca Mignacca                                    f.to: Dott. Mario Taglialatela 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
 
               Il Messo comunale 
                                                               A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data odierna. 
 
Sabaudia,  lì ______________ 
 
                                                                                Il Messo Comunale 
                                                                                 f.to: Pietro Motelli 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
          Il sottoscritto Segretario generale, su conforme relazione  del  Messo  comunale,  
certifica  che  copia  della  presente deliberazione  stata affissa all'Albo pretorio di questo  
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal ____________________ come 
prescritto dall'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000.  
 
                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                            f.to: Dott. Mario Taglialatela 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28.12.2000, n.445, io sottoscritto 
 

CERTIFICO 
 
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.____fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

 
 Sabaudia, lì ________________ 
                                                                             Il Segretario Generale 
 
 
 
 


