
 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  
via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  

 

 

 

Settore Servizio/Ufficio V Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Concessione a titolo  gratuito dei locali  e immobili del 

patrimonio comunale 

Descrizione Atto di utilizzo di beni comunali 

Riferimenti normativi Codice civile; Statuto Comunale e Regolamento dell’Ente 

Unità organizzativa responsabile Servizio Demanio- Patrimonio- Vincoli 

dott.ssa Cristina Melazzo 

Ufficio del procedimento Servizio Patrimonio 

Indicazione dei documenti da allegare, 

della modulistica necessaria e dei 

riferimenti dell'ufficio cui rivolgersi in 

caso di istanza di parte 

Dott.ssa Cristina Melazzo- Responsabile del 

Procedimento 

0771 778454 

Modalità per eventuale effettuazione di 

pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri procedimenti 

in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere sostituito da 

dichiarazione dell'interessato ovvero 

concludersi con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale   

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email cmelazzo@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=S&tassidpadre=0&tassid=647&id=5040


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  
via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  

 

 

Settore Servizio/Ufficio V Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Descrizione Atto di trasferimento beni individuati con deliberazione di 

Consiglio Comunale 

Riferimenti normativi Art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella 

legge 6 agosto 2008, n. 133, 

Unità organizzativa responsabile Servizio Demanio- Patrimonio- Vincoli 

dott.ssa Cristina Melazzo 

Ufficio del procedimento Servizio Patrimonio 

Indicazione dei documenti da allegare, 

della modulistica necessaria e dei 

riferimenti dell'ufficio cui rivolgersi in 

caso di istanza di parte 

Modelli predisposti ed allegati al bando in sede di 

pubblicazione 

arch. Monica Corrao- Responsabile del Procedimento 

0771 778455 

Modalità per eventuale effettuazione di 

pagamenti 

Bonifico bancario e/ bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri procedimenti 

in corso 

Contatto telefonico/mail/posta,o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere sostituito da 

dichiarazione dell'interessato ovvero 

concludersi con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale I termini sono specificati nell’avviso o nel bando pubblico  

Strumenti di tutela Ricorso al TAR; 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email mcorrao@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  
via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  

 

 

 

Settore Servizio/Ufficio V Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Vendita beni patrimonio mediante asta pubblica 

Descrizione Atto di trasferimento titolo di proprietà  

Riferimenti normativi Codice Civile, Regolamenti dell’Ente 

Unità organizzativa responsabile Servizio Demanio- Patrimonio- Vincoli 

dott.ssa Cristina Melazzo 

Ufficio del procedimento Servizio Patrimonio 

Indicazione dei documenti da allegare, 

della modulistica necessaria e dei 

riferimenti dell'ufficio cui rivolgersi in 

caso di istanza di parte 

Modelli predisposti. 

arch. Monica Corrao- Responsabile del Procedimento 

0771 778455 

Modalità per eventuale effettuazione di 

pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri procedimenti 

in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere sostituito da 

dichiarazione dell'interessato ovvero 

concludersi con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale I termini sono specificati nell’avviso o nel bando pubblico  
Strumenti di tutela Ricorso al TAR; 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email mcorrao@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Descrizione Atto attributivo di beneficio 

Riferimenti normativi L.R. n° 12 del 08.08.1999 e R.R. n° 2 del 20.09.2000 

Unità organizzativa responsabile Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale – Edilizia 

Pubblica Residenziale – Piani di Zona 

Arch. Filippo Gionta 

Ufficio del procedimento Ufficio casa 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Arch. Filippo Gionta 

Tel: 0771778347 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 
 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico 

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 180 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email fgionta@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 

Descrizione Titolo Edilizio 

Riferimenti normativi Art. 6 DPR n. 380/01 

Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia Privata 

Geom. Carmine Di Luglio 

Ufficio del procedimento Ufficio Edilizia Privata 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Geom. Carmine di Luglio 

Tel. 0771778324 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 30 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email cdiluglio@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Certificato di Idoneità Alloggiativa 

Descrizione Attestazione 

Riferimenti normativi D.L. 286/98, D.P.R. 394/99 e L. 94/2009 

Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia Privata 

Geom. Carmine Di Luglio 

Ufficio del procedimento Ufficio Edilizia Privata 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Geom. Carmine di Luglio 

Tel. 0771778324 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 30 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email cdiluglio@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Interventi edilizi attuati mediante PdC 

Descrizione  

Riferimenti normativi DPR 380/01 e s.m.i. + LL.RR. di riferimento 

Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia Privata 

Geom. Carmine Di Luglio 

Ufficio del procedimento Ufficio Pianificazione 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Arch. Monica Mille 

Tel. 0771778341 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 90 gg fatti salvi tempi acquisizione NN.OO. enti 

competenti tutela vincoli 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email mmille@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Piano attuativi conformi al PRG 

Descrizione Piani di Lottizzazione convenzionati; Piani di recupero 

ecc. 

Riferimenti normativi L. 1150/42; D, lvo 152/2006; DPR 380/01; L.R. 36/87 

Unità organizzativa responsabile Servizio Urbanistica e pianificazione territoriale – Edilizia 

Pubblica Residenziale – Piani di Zona 

Ufficio del procedimento Ufficio Pianificazione 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Versamenti mediante bollettino ccp o bonifico bancario 

intestati a “tesoreria comunale” 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Comunicazioni telefoniche, via mail, PEC 

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

Non contemplato dalla vigente normativa di riferimento 

Termine finale procedimentale 120 gg per istruttoria 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email fgionta@comune.formia.lt.it 

PEC protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento SCA Segnalazione Certificata di Agibilità 

Descrizione Certificazione 

Riferimenti normativi Art. 24 DPR n. 380/01 

Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia Privata 

Geom. Carmine Di Luglio 

Ufficio del procedimento Ufficio Edilizia Privata 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Geom. Carmine di Luglio 

Tel. 0771778324 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

Silenzio assenso 

Termine finale procedimentale 30 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email cdiluglio@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento SCIA di tipo leggero – Segnalazione Certificata di Inizio 

Lavori 

Descrizione Titolo Edilizio 

Riferimenti normativi Art. 22 DPR n. 380/01 

Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia Privata 

Geom. Carmine Di Luglio 

Ufficio del procedimento Ufficio Edilizia Privata 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Geom. Carmine di Luglio 

Tel. 0771778324 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

Silenzio assenso 

Termine finale procedimentale 30 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email cdiluglio@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  

via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  
 

 

Settore Servizio/Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento SCIA in alternativa al Permesso di Costruire 

Descrizione Titolo Edilizio 

Riferimenti normativi Art. 23 DPR n. 380/01 

Unità organizzativa responsabile Servizio Edilizia Privata 

Geom. Carmine Di Luglio 

Ufficio del procedimento Ufficio Edilizia Privata 

Indicazione dei documenti da 

allegare, della modulistica 

necessaria e dei riferimenti 

dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 

istanza di parte 

Modulistica reperibile sul sito comunale 

Geom. Carmine di Luglio 

Tel. 0771778324 

Modalità per eventuale 

effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 

informazioni sui propri 

procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento del pubblico  

Procedimento per il quale  il 

provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione 

dell'interessato ovvero concludersi 

con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 30 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email cdiluglio@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  
via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  

 

 

 

Settore Servizio/Ufficio V Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Autorizzazione paesaggistica 

Descrizione Procedura Ordinaria 

Riferimenti normativi Art. 146 del Decreto legislativo n. 42/04 

Unità organizzativa responsabile Servizio Demanio, Patrimonio,Vincoli 

dott.ssa Cristina Melazzo 

Ufficio del procedimento Ufficio Vincoli 

Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 
istanza di parte 

Modulistica presente sul sito dell’Ente 

Arch. Gennaro Maria- Responsabile del Procedimento 

0771778517 

Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/ posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento al pubblico 

Procedimento per il quale  il 
provvedimento può essere 
sostituito da dichiarazione 
dell'interessato ovvero concludersi 
con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 120 gg 

Strumenti di tutela  

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email mgennaro@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/


 CITTÀ DI FORMIA 

 --------------------------------------------------------------- 

 Provincia di Latina 

 

 
  

Comune di Formia  
via Vitruvio 190, Formia | www.comune.formia.lt.it |  

 

 

 

Settore Servizio/Ufficio V Settore Urbanistica e Gestione del Territorio 

Denominazione del procedimento Autorizzazione paesaggistica 

Descrizione Procedura semplificata 

Riferimenti normativi Art. 146 del Decreto legislativo n. 42/04 

Procedura semplificata di cui al DPR n.139/10 

Unità organizzativa responsabile Servizio Demanio, Patrimonio, Vincoli 

Dott.ssa Cristina Melazzo 

Ufficio del procedimento Ufficio Vincoli 

Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell'ufficio cui rivolgersi in caso di 
istanza di parte 

Modulistica presente sul sito dell’Ente 

Arch. Gennaro Maria- Responsabile del Procedimento  

0771778517 

Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti 

Bonifico bancario e/o bollettino postale 

Modalità per l'ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

Contatto telefonico/mail/ posta, o personalmente durante 

gli orari di ricevimento al pubblico 

Procedimento per il quale  il 
provvedimento può essere 
sostituito da dichiarazione 
dell'interessato ovvero concludersi 
con il silenzio assenso 

 

Termine finale procedimentale 60 gg 

Strumenti di tutela  

 

Link sito dell'ente www.comune.formia.lt.it 

Email mgennaro@comune.formia.lt.it 

Pec protocollo@pec.cittadiformia.it 

 

http://www.comune.formia.lt.it/

