
PARTECIPAZIONE  AL  PROGRAMMA  REGIONALE  PER  L’HOUSING  SOCIALE 
Deliberazione G.R. Lazio n. 53 del 29.01.2010 

 
Proposta di iniziativa Comunale di localizzazione dei programmi. 

 
Proposta di  nuovo Piano di Zona 167 di Penitro 

 
Al fine di individuare aree idonee per la partecipazione al suddetto programma regionale si è ritenuto 
opportuno attingere, previa verifica, alle disponibilità offerte dai partecipanti all’avviso pubblico di cui alla 
deliberazione del C.C. n. 22 del 27.04.2009. 
 
Sulla base delle risultanze della Commissione Tecnica costituita per la valutazione delle manifestazioni di 
interesse pervenute, sono state prese in considerazione quelle aree che, per diverse motivazioni e per 
particolari requisiti, possono essere  ritenute oggetto di intervento immediato. 
Tali requisiti  possono essere sinteticamente riassunti come segue: 

- integrazione con insediamenti residenziali esistenti; 
- presenza di reti di servizi; 
- capacità di integrare la carenza dei servizi delle zone edificate limitrofe o confinanti; 
- essere ricomprese in zone che, ancorché a destinazione agricola, presentano elevati gradi di 

compromissione edilizia; 
 
Inoltre, tenuto conto: 

- che il nuovo insediamento residenziale dovrà avere una capacità di risposta elevata al fine di far 
fronte all’emergenza abitativa l’area che si propone, sia per localizzazione che per estensione risulta 
essere quella maggiormente rispondente al soddisfacimento di tali bisogni; 

tenuto conto altresì che  della consistenza dell’intervento richiesto, sono state individuate le seguenti 
aree corrispondenti alle offerte di cui al citato Avviso come di seguito elencate: 
- offerta n° 34 soc. Leonardo team 
- offerta n° 1   Colaruotolo Francesco / Stefanelli Pierina  
- offerta n° 23 Di Nucci-Carbonetti 

 
Il nuovo compendio proposto si giustifica altresì per essere caratterizzato dalla contiguità con il  PdZ 
esistente di Penitro, consentendo, con la costituzione di un intervento unitario, di rendere disponibile una 
superficie complessiva di ca. 67.759 mq. (vedi allegati). 
 
Nello specifico l’offerta 34 della soc. Leonardo Team è stata valutata dalla Commissione suddivisa in due 
offerte: 34a e 34b in quanto i lotti non risultano contigui. 
 
L’offerta n°1  Colaruotolo Francesco / Stefanelli Pierina risulta essere esclusa dalla Commissione Tecnica in 
quanto la particella 1201 di mq 3025 è asservita all’esistente fabbricato determinando una  superficie residua  
inferiore al lotto minimo richiesto dal Bando.  
 
Tuttavia in considerazione che detta area pone le condizioni per garantire continuità dei lotto offerti dagli 
altri soggetti interessati si ritiene che la medesima, quantomeno per la parte non asservita di 5767mq, possa 
essere considerata in senso al presente programma al fine di garantirne unitarietà.  
 
Tutte le aree offerte ricadono in zona di PRG:  E1 sottozona agricola 
 
Inoltre i lotti 34 a e 23 risultano essere attraversati dal Metanodotto  Benevento – Cisterna riportato dalla 
soc. Snam rete gas come impianto regionale  di I^ specie,  con fascia di rispetto di mt 11.50 per edifici 
isolati e 100mt per i nuclei abitati per lato rispetto all’asse della condotta (DM  17.04.2008).  
Sarà pertanto necessario interessare nel procedimento di verifica la soc. Snam  onde per verificare 
preventivamente la fattibilità dell’intervento, tenuto conto che sono sempre possibili interventi di  messa in 
sicurezza della condotta al fine di ridurre la fascia di rispetto a ml. 11,50 anche per nuclei abitati. 
In tal caso gli oneri derivanti da tale condizione saranno di competenza dei soggetti proponenti l’intervento. 
 
Al fini del cambio di destinazione d’uso dell’intera area in esame finalizzato all’attuazione di programmi per 
l’edilizia residenziale pubblica oltre a quanto previsto dall’iniziativa in corso inerente l’Housing Sociale i 



parametri urbanistici, da proporre in sede di variante al vigente strumento urbanistico e da considerare ai fini 
delle manifestazioni di interesse di cui al presente procedimento, sono i seguenti: 

• indice di edificabilità territoriale (it) 
       (da applicare sulla superficie dell’intero comprensorio):                  mc/mq                    1,50; 

• superficie massima territoriale :                                                              mq    67.760 
• volume massimo ammissibile:                                                                 mc   101.640 
• volumi da riservare ai proprietari delle aree (101.640x0,30) =            mc     30.492 
• indice di edificabilità fondiaria :    da definire in coerenza con la proposta progettuale 
• altezza massima edifici  :                                                                          ml       15,00 

 
VOLUMETRIE DA CONSIDERARE PER HOUSING SOCIALE   
mc ( 101.640 – 30.492)  =  mc 67.148 
 
- volumetrie residenziali:     80% di quella complessiva = 67.148 x 0,8= 53.718 mc 
-  
- volumetrie per servizi di 
      prima necessità    :             20% dei complessivi             = 67.148 x 0,2= 13.430 mc 
 
tipologie edilizie : edifici in linea 
                               edifici a torre 
                               edifici a corte 
 
Pianificazione esecutiva dell’area: da redigere a cura del’amministrazione comunale, di 

concerto con i soggetti attuatori prescelti; 
 
Sono a carico dei soggetti attuatori, sulla base di apposita convenzione urbanistica: 
 

a) progettazione e realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e per il verde pubblico a 
scomputo degli oneri di costruzione; 

b) obbligo della realizzazione delle volumetrie per servizi di prima necessità in proporzione alla quota di 
volumetria residenziale da realizzare; 

c) accollo degli oneri derivanti dalla redazione degli atti di pianificazione urbanistica e del 
riconoscimento dell’incentivo ex art. 92 del D.lgs 163/2006 anche in ordine alla responsabilità del 
procedimento. 

d) Accollo di tutte l spese derivanti dalle procedure di pubblicazione, approvazione degli atti,  di 
contratti etc. 

e)  
Formia lì 15.07.2010                                                                                   il dirigente 
                                                                                                         Arch. Roberto Guratti 


