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Alla Regione Lazio
DirezioneRegionaleTerritorio Urbanistica
Pareri paesaggistici
Via del Giorgione 129
00147

RoMA

Alla Regione Lazio
Ass.to Arnbicntc e Sviluppo Sostenibile
Direziorc Resionale Anìbiente e Difesà
deÌSuolo
Via del Tintoreito,432
-00142 ROMA-

AIla Regione Lrzio
Ass.to Territorio e ùrbanistica

Area Valutazionc AmbientaleStmtegica
Via del Giorgione, 129
00147 RoMA
Provincia di Latina
04100 Latina

Unità Sanitrria Locale
Via Finadea

04026 Minturno (LT)
Com:ìndo Provirciale VV.FF
Piazzale Cafiuran I

04l00 Lrtin2
Ministero Beni Culturali ed
Ambientali
Soprintendenza per i beni

Architetionici c
Paesaggistici per la Provincia di Latina
Via Cavalletti, 2
00186 Roma

Ministero Beni Cultùr.li ed

Ambicrtali
Soprintendenzà Beni Archeologici pcr

il

Lazio

Via Pompeo Magno, 2
-00192 RoMA

Scrro.e UrbùDÀticred

Edilizia ViàVit.trvion.190 -077117812'l-t'13141 |axA111.J18126 CoontrrediFomià

Ministero per i Beni e le Attività

Culturali
Direzione Ìegionate per i Beni Culturati
e Paesaggistici del Lazio
Via di San Michele,22
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Comùnc di Formia
Settore Atrività Produtrive
SEDE

ai sigg. Clrinappi Robefto e Spezzano
Patrizia
Via Cassio I l
04021 Fonnia (LT)

la
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Deì

Al sig- Chìnappi Dimitri

Urbal

Via Fosso degliUlivi
04023 Formia (LT)

camb

ristori
OGGETTOi Istanza dei sigg. Chinappi Rob€rto, Spezzano patrizìa, ChjDappi
Dirrtiti: t/atiante at pRG per
canbio di destinozione d'uso da cirite ab,azione d comnerciite ai sensi ctet DpR i60/rt)
di un
itll lobile in lacaLitò Farano
- convocazione Conf€renza dei seryizi cx art 8 DpR 160/2010 ai sensi e peÌ gti effetti
dela
L.24Ll90 art,14 c.2

partec
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con istanza in alti prot t2864 det 21.03.2012 i sigg. Robefto Chinappi e Spezzano par
zia, resìdenti in
Fo|rnia Via.Cassio 1, e jl sig. Chinappi Dimihi |esidente in FoflIia Via F;sso
degli Ulivi, in qualità di
conduttore hanno chiesto allo Spo(ello Unico psr Atlività produttive ii cambio
di destinazione d,uso
ed ampliamento di ùn inmobile ad uso residenziale da dcstina.e ad attività
di ristorazione in variante
ailo strumento urbaristico vigente;
al riguardo il competente settore urbanistica del Comune, previa apposita istruttoria e parerc
della
competente commissione urba,istica comunare, ha attivato 1e procedure previste per
ra varutazione
dell'istanza prowedendo con nota prot. 104j9 del 01.03.2013 alla convocazione per
giorno
08.04-2013 della conferenza di seruizi ex ar1.B det DpR 160/20t0 con le
nodalità clisposte dalìa-legge
241/90 agli attt.I4;
nella sedùia della conferenza di servizi, tenutasi come dalra citata convocazione.
si è convenuto di
sospenderre i lavori iD quanto non risultava conclLrsa Ia verifica di assoggettabilità
a VAS, non era
pewenulo il parere ex art.89 DpR 380/01 e si rilevava la necessità
di-adeguare il progetto alle
prescrjzioni dettate dalla ASL olh.e alle integmzioni richieste in
ordine alla p.oposta urbanistica
(situazione ante e post operam con legenda di zonizzazione straicio
cle e NTA di pRG vigente e NTA
di variante, plani vohnnetlico deil,iitervento comprcnsivo del caicolo degli indici, distacco dalle
strade, dai confini e tra fabbricati, aliezze massime consentite) (Verbaie
allega:tol.l;

il

-

Ddro zrlro che sono venuti meno i motivi delra sospensione dei ravori dera conferenza
di servizi in quanto
soDo stalì acquisiti seguenii pareri/NNoo ed proponenti hanno provveduto
all,adeguamento della
proposta progettuale (allegaio 2):
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parere cx art89 DPR 380/0r espresso daila Regione Lazio con
DetermiDazione n.A0i293 der
23.04.2013 del DjrigeDte dell,Area Difesa del Suoio (allegato 3)
;
provvedimento di esclusione dalla VAS ai sensi rJell.ari.l2
D.Lgs t5212006 espresso con
Dete'ninazione n. G04486 der 1212.2aÉ del Direttore delra Direzion-e Infrasirutture.
Arnbiente e
Poliliche Abitative detìa lìegione Lazio (allegàro 4)

l(

gi

-cl

d€

de

in,

de

llRespr

(arch. F

COMUNE di FORMTA
Plovincia di Latina

Richidnlati:
- l'art.8 del DpR 07.09.2010 n"t60ì
- l'art.14 e seguenri della Iegge 07.08.1990 n.241
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Respansabile del proceditnehtÒ
.lisponrÌ

convocazione deila conlerenza di servizi, in
seduta pubblica, presso

Del Ciorgione 129 Roma negli uffici deti,Assessorato UrUri"ti"" la secle deila Regione Lazio di Via
,,."r;""."n"r,*r* Ter_itorio _
urbanistica (sesto piano) perir giorno cinquc febbraio pv
ale
or.e 1r,00 per la detrnizione concrusiva del
nrocedimenro, aftivaro su ,isranza dei siog. Chinappi Roi"a, Sp"rr*iàilirirl;
Chinappi Dimitriper il
Lsmbio.di destinazione d'uso ed arnpri-amerto di
un immorrile residenziare da destinare ad attività di
nstorazione con connessa variaDte urbanistica dell,area
indicata in Cat".a-"ii. t i Ci. p"n. q+0.
Ai sensi e per gri effefli del'afi.14ter deììa L.241190, in sede di riunione
di corferenza di servizi potranno
padecipare e rappresenrare gti UtficÌ it1 indi;zzo
i rispetivj lesali .ilp;;;;;;;i;;" i sogsettj indìviduari
muniti di giusta detega compilara s. carta inresrata da
depositarelgli airi a"li" ò"rf..",rr"
Si rammenta inoltre che:
la Conferenza di SeNizi sarà presieduta dal Responsabjle
clel procedimento o suo deÌegato;
ìe funzioni di segretario saranno a*ribuite ad
ir. dipendente
ifui.,,à,r," dal Responsairiìe.
delProcedimento:
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a DIe5enle col\oczriore i'r \pd,'r. nubù.ica deIlJ co-tcre17a
di ,erri2,. p1s1-51, datl.à11 g del DpR
a,a ar r rbo n:e,orio o,,
;
,
:;"
ì.1 ,J,1i,,.io",,. 0",,..n," ,", ,o
"
.l:0._ìo ir^
l,:::
g,oIri
consecuùvr.
conrprcnsi\a degli elaborati progeiiuali
che";saranno oggetto dj valutzzioDe,
depositatì presso il Setrore Urtranisrìca det Cor"un"
irffiio pi"r tn"uriorl
i. c,"""1,
chiunque intercssato pùò forrrura'e osservazioni ar progetto
"i"r,. i,rriu." ot
i. fo.rna.lriràiu
n..pon.uuit"
del Procedimento a mezzo protocollo cotnLrnale
forma ."nu""u o fi.,rot" aigitalmente al seguente
iii
indi zzo pec: !rorocoro@pec.ci.adirorìrix.ir entro e,on ottre:t.ol.ioììJ
àii.ttun
ou,up".,u.u
della scduta pubblìca)
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