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COMUNE DI FORMIA 
 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 

(Provincia di Latina) 
 
  

AVVISO PUBBLICO 
 

 
 

PER IL REPERIMENTO DI AREE DA DESTINARE 
AI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2009 con la quale, ai fini dell’approvazione del presente 
avviso, è stato fra l’altro stabilito: 

- di provvedere al reperimento di aree necessarie per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo di Edilizia 
Residenziale Pubblica per il quinquennio 2009-2013, sulla base del fabbisogno decennale; 

- che al reperimento di dette aree debba provvedersi tramite l’indizione di specifico bando pubblico con 
specificazione dei criteri di individuazione ed in base a  predefinite condizioni; 

Dato atto che ai fini della loro acquisizione la compensazione del valore avverrà esclusivamente attraverso l’istituto 
delle perequazione riconoscendo ai soggetti proponenti la possibilità di edificare una volumetria di consistenza 
proporzionale a quella insediabile nell’area offerta, variabile in funzione della destinazione edilizia richiesta 
contestualmente all’offerta dell’area.  

A V V I S A 
Che il Comune di Formia intende reperire aree da inserire in un nuovo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare 
(P.E.E.P.), da destinare ad insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso la redazione di appositi piani 
attuativi, avente una superficie complessiva atta a soddisfare il fabbisogno abitativo stimato per il quinquenni 2009-
2013, sulla base del fabbisogno decennale che sarà determinato a seguito  di una specifica analisi e tenuto conto dei 
rapporti stabiliti dalla legge circa la quota da destinare all’edilizia sociale rispetto a quella privata. 
Dette aree dovranno essere rispondenti alle seguenti tipologie: 

1) Aree che il vigente PRG destina ad espansione edilizia da utilizzarsi attraverso il cambiamento della 
destinazione d’uso (senza modificazione dell’indice di PRG vigente) per l’edificazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, aventi tutte e contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 

��non essere interessate da vincoli paesaggistici ed archeologici di cui al D.Lgs. n. 42/2004 che siano di 
interdizione dell’edificazione residenziale e che su di esse non insistono manufatti sottoposti a particolari 
vincoli artistici ed architettonici; 

�� non essere interessate da vincoli di inedificabilità e non essere già asservite a fabbricati esistenti; in caso di aree 
interessate da servitù di elettrodotti e/o da fabbricati esistenti, a prescindere dall’eventuale esistenza di un 
asservimento, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prendere in considerazione o 
meno l’offerta presentata; 

�� non essere interessate da interventi di opere pubbliche ricomprese in piani e programmi della Pubblica 
Amministrazione; 

�� essere funzionalmente collegabili alle opere di urbanizzazione primaria delle zone contigue, ovvero prossime; 
�� avere una superficie minima di 6.667 mq (anche costituite da un insieme di aree di minor superficie di diversa 

proprietà ma concorrenti alla formazione di unico lotto senza soluzioni di continuità); 
�� forma e configurazione geometrica tale da avere concreta potenzialità edificatoria in rapporto alle successive 

scelte di pianificazione e progettazione dell’Amministrazione nel rispetto dell’autonomia funzionale. 
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2) Aree ricadenti in zona agricola del vigente PRG aventi tutte e contemporaneamente le seguenti 
caratteristiche: 

• essere contigue, ovvero prossime a zone che il vigente PRG destina ad edificazione di espansione o di 
completamento edilizio (come definite dal D.M. 1444/1968) già urbanizzate ed attuate,  in corso di attuazione 
o di prevista attuazione; 

• non essere interessate da vincoli paesaggistici ed archeologici di cui al D.Lgs. n. 42/2004  che siano di 
interdizione all’edificazione residenziale e che su di esse non insistono manufatti sottoposti a particolari 
vincoli artistici ed architettonici; 

• non essere interessate da vincoli di inedificabilità e non essere già asservite a fabbricati esistenti; in caso di aree 
interessate da servitù di elettrodotti e/o da fabbricati esistenti, a prescindere dall’eventuale esistenza di un 
asservimento, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prendere in considerazione o 
meno l’offerta presentata; 

• non essere interessate da interventi di opere pubbliche ricomprese in piani e programmi della Pubblica 
Amministrazione; 

• essere funzionalmente collegabili alle opere di urbanizzazione primaria delle zone contigue, ovvero prossime; 
• la relativa edificabilità deve essere compatibile con le caratteristiche geomorfologiche del suolo e del 

sottosuolo e con le relative condizioni di salubrità dei luoghi; 
• avere una superficie minima di 6.667 mq (anche costituita da un insieme di aree di minor superficie di diversa 

proprietà ma concorrenti alla formazione di unico lotto senza soluzioni di continuità); 
• forma e configurazione geometrica tale da avere concreta potenzialità edificatoria in rapporto alle successive 

scelte di pianificazione e progettazione dell’Amministrazione nel rispetto dell’autonomia funzionale. 

Alle aree scelte tra quelle ricadenti in zona agricola del vigente PRG, sarà applicato, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, un indice di edificabilità territoriale congruente a quello della zona edificabile limitrofa e 
comunque non superiore a 1,50 mc/mq .  

Le relative offerte o proposte di adesione verranno compensate esclusivamente con l’istituto della perequazione 
riconoscendo ai soggetti proponenti la possibilità di realizzare le seguenti volumetrie: 

A) per le aree che il vigente PRG destina all’edificazione: 

a) il 50% della volumetria complessivamente attuabile sull’area, da realizzare in seno all’area offerta, 
per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 17 e 18 dela DPR n. 
380/2001, comprensiva della quota del 20% per servizi; 

oppure: 

b)  il 60% della volumetria complessivamente attuabile sull’area, da realizzare in seno all’area offerta, 
nel caso in cui venga richiesto di realizzare esclusivamente edilizia per servizi, di cui il 20% da 
destinare ad attività strettamente connesse con la residenza (negozi di prima necessità, servizi 
collettivi per le abitazioni, studi professionali etc ) ed il rimanente 40% per servizi privati di interesse 
comune di cui all’art. 3 lett. B, del D.I. 02.04.1968 n. 1444. 

B) per le aree che il vigente PRG destina a zona agricola: 

a) il 30% della volumetria complessivamente realizzabile sull’area, da realizzarsi in seno all’area offerta, 
da destinare esclusivamente ad edilizia residenziale convenzionata ai sensi  degli artt. 17 e 18 del 
DPR n. 380/2001; 

oppure 

b) il 40% della volumetria complessivamente attuabile sull’aera, da realizzare sulla superficie offerta, da 
destinare all’edilizia per servizi di cui il 20% da destinare ad attività strettamente connesse con la 
residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali etc ) ed il 
rimanente 20% per servizi privati di interesse comune di cui all’art. 3 lett. B, del D.I. 02.04.1968 n. 
1444. 

Nel caso di assenza di opere di urbanizzazione primarie nelle zone limitrofe, l’offerente dovrà garantire la disponibilità 
delle aree necessarie per la realizzazione del collegamento funzionale alle opere di urbanizzazione esistenti, con oneri di 
acquisizione delle aree a proprio carico, e la successiva cessione gratuita delle stesse al Comune.  

Gli oneri connessi con gli atti di pianificazione che l’Amministrazione Comunale predisporrà saranno addebitati pro-
quota tra i soggetti attuatori. 

La presentazione delle offerte è riservata esclusivamente ai soggetti  (anche più di uno riuniti tra loro se trattasi di aree 
diverse ma concorrenti alla formazione di unico lotto, ovvero di comproprietari) in possesso del diritto di piena e libera 
proprietà delle aree. 

Tutti i soggetti interessati dovranno trasmettere la propria offerta o proposta di adesione al presente Avviso, redatta in 
carta semplice, indicando nella stessa il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, ovvero ragione sociale, 
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indirizzo o recapito, ponendo in evidenza nella stessa i dati catastali identificativi e la consistenza dell’area di proprietà 
per la quale si fornisce l’adesione (foglio, particella e superficie), allegando idonea planimetria catastale individuativa e 
documentazione attestante la proprietà. La proposta dovrà essere  sottoscritta con firma leggibile e alla stessa dovrà 
essere allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

Qualora la proposta riguardi lotti o comprensori con più proprietari, essa dovrà essere avanzata a firma di tutti i 
proprietari. 

L’offerta o proposta di adesione dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato tramite servizio postale con raccomandata 
A.R., oppure recapitato a mano al Protocollo Generale del Comune, riportante all’esterno il nominativo e il recapito del 
mittente nonché la dicitura “Offerta di aree da destinare a E.R.P.”, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, al seguente indirizzo: Comune di 
FORMIA- Settore Urbanistica ed Edilizia – Piazza Municipio – 04023 FORMIA (LT). 
Le offerte o proposte di adesione saranno esaminate e valutate dal Servizio Urbanistica e Territorio attraverso una 
commissione interna all’uopo costituita dal Dirigente. 

La valutazione  sarà effettuata, dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte, applicando i 
criteri riportati in calce al presente avviso. 

La scelta definitiva delle aree proposte ai fini del relativo inserimento nel PEEP sarà comunque fatta ad insindacabile 
giudizio del competente organo dell’Amministrazione fino alla concorrenza della superficie complessivamente ritenuta 
necessaria al soddisfacimento del fabbisogno abitativo da insediare. 

Precisazioni 

1. Per “aree prossime alle zone di espansione o di completamento” devono intendersi quelle aventi una distanza 
massima di 250 metri dal perimetro della zona di espansione o di completamento del territorio urbanizzato 
della città. 

2. Per le sole aree che il vigente PRG destina all’edificazione di cui al precedente puntoA), lettera a) la 
volumetria residenziale convenzionata da riconoscere all’offerente di terreni si intende comprensiva della 
quota del 20% prevista dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 per destinazioni non specificatamente residenziali, ma 
strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi 
professionali, uffici, etc.).  

3. Per la volumetria residenziale convenzionata da riconoscere all’offerente in perequazione, sarà stipulata 
apposita convenzione anche ai fini della determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le offerte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti parametri con l’attribuzione dei punteggi appresso 
indicati: 

A) SUPERFICIE OFFERTA (min. 6.667 mq )                                                   Max punti 45 

Superficie offerta (anche per lotti costituiti da più proprietà) da mq 6.667  a mq 20.000   :   punti 20 
Superficie offerta (anche per lotti costituiti da più proprietà) da mq 20.001  a mq 30.000 :   punti 25 
Superficie offerta (anche per lotti costituiti da più proprietà) da mq 30.001  a mq 50.000 :   punti 40 
Superficie offerta (anche per lotti costituiti da più proprietà)                  oltre  mq 50.000              :   punti 45 
(i punteggi sono calcolati per interpolazione) 
 

B) PROSSIMITA’ DELL’AREA ALLE ZONE DI ESPANSIONE O DI COMPLETAMENTO DEL 
TERRITORIO URBANIZZATO DELLA CITTA’                         Max punti 60 

Aree ricomprese in zone di edificazione del vigente PRG                            :              punti 60 
Aree contermini (adiacenti) alle zone di edificazione del vigente PRG            :              punti 40 
Per aree non contigue ma prossime alle zone di cui sopra fino a un max di 250 mt.   
(è assegnato un punteggio calcolato per interpolazione)           :    fino a punti 25 

C) CONGRUITA’, FUNZIONALITA’, ACCESSIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DELL’AREA - 
VICINANZA A PIANI DI ZONA. O  ZONE URBANIZZATE DI P.R.G. -  PRESENZA DI OO.UU. E 
SERVIZI NELLE IMMEDIATE VICINANZE – COERENZA CON LE SCELTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE                          Max punti 50 

A parità di punteggio tra più aree sarà considerata preferenziale la  maggiore vicinanza alle zone di espansione o 
completamento e la maggiore estensione. 

Avvertenze 
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Non  saranno prese in considerazione le offerte di aree non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate e non 
contenenti la documentazione richiesta. 

Le proposte non costituiranno impegno per l’Amministrazione Comunale e quindi non vincolano in alcun modo la 
stessa, mentre le medesime si intendono vincolanti per i proponenti fino alla data di comunicazione della scelta da parte 
dell’Amministrazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di presentazione dell’offerta. 
Entro tale periodo i proponenti non potranno presentare, qualora legittimo, richieste connesse alla realizzazione di 
manufatti ed opere sull’area offerta. L’area medesima potrà essere alienata dall’offerente alla sola condizione che 
l’acquirente accetti esplicitamente le condizioni del presente avviso e subentri negli impegni assunti dal proponente in 
sede di presentazione dell’offerta. 

La partecipazione al presente avviso comporta l’implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto in esso previsto. 

L’Amministrazione, in relazione alla forma e alla configurazione geometrica delle aree offerte, al fine di porre in essere 
una pianificazione armonica e funzionale alle reali esigenze, si riserva la facoltà di inserire nelle scelte di pianificazione 
aree attigue alle stesse, pur se non oggetto di specifica offerta. 

Le scelte dell’Amministrazione saranno comunicate a tutti i proponenti. 

Successivamente, si darà corso alla definizione delle intese con i proprietari delle aree prescelte finalizzate al 
riconoscimento di quanto loro spettante in relazione alle previsioni del presente avviso, alla relativa cessione e al 
riconoscimento della relativa volumetria. 

A tutti i soggetti attuatori degli interventi previsti dai Piani attuativi farà integralmente carico la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria a servizio degli stessi, a scomputo degli oneri dovuti. Ai fini della relativa attuazione 
potrà essere prevista la costituzione di un apposito consorzio. 

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet del comune (www.comune.formia.lt.it) e all’Albo Pretorio 
del Comune di Formia, oltre ad essere reperibile in copia presso gli uffici del V Settore Urbanistica ed Edilizia al quale 
potranno essere chieste informazioni (0771.778347 – 778325 – 778341). 

Il Responsabile del Procedimento è: arch. Roberto Guratti – Dirigente V Settore Urbanistica ed Edilizia 
 
Formia , 22.05.2009 
 
 

 
 

     F.to : L’ASSESSORE                                                                                     F.to :  IL SINDACO 
              (Benedetto Assalante)                                                                                            (sen. Michele Forte) 

    
  

 
 

 


