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Variante P.R.G. Località Acervara in esecuzione sentenza TAR LT 1353/06

Sintesi Osservazioni e Controdeduzioni

Come accertato dall’U.T.C. sono pervenute nei termini, a seguito dell’awenuta pubblicazione degli atti 

di variante in oggetto le seguenti osservazioni.

n. I - Osservazione deH’Ufficio Settore Urbanistica ed Edilizia Sevizio Pianificazione del Comune di 

Formia prot. n. 186 del 13.02.2015 

n. 2 - Osservazione della Signora Centola Francesca prot. n. 8190 del 26.02.2015

Osservazione n. I ì

•  Sintesi delle Osservazioni

Si richiede, stante la ridotta accessibilità e la scarsa utilizzabilità dell’area da destinare a 

Parcheggio e Verde Pubblico, di prevedere, nelle Norme Tecniche, la possibile utilizzazione dello 

strumento della monetizzazione come disposto dall’art. 8 della N.T.d’A. del PR..G.

•  Controdeduzioni

L’osservazione ha palese valenza positiva, ed è accolta.

Osservazione n. 2 ì

•  Sintesi delle Osservazioni

L’osservante -  proprietaria del terreno in questione -  ritiene che la determinazione quantitativa 

dell’area da cedere al Comune, si configura, a suo dire, quale conferma del vincolo 

espropriativo e sia eccessivamente penalizzante, atteso che il peso urbanistico del previsto 

insediamento presuppone una dotazione limitata a mq. 414 (calcolata in ragione di 18 mq. per 

abitante per complessivi 23 abitanti).

•  Controdeduzioni

L’osservazione può essere solo parzialmente accolta.

Vero è che sia da tener conto, in premessa, di quanto osservato dal Comune, come in precedenza 

riportato, in merito, all’effettivo interesse pubblico. Deve tuttavia tenersi anche conto, da un lato 

come la Variante in questione preveda la trasformazione da un previgente uso pubblico a un uso 

privato, e dall’altro come, in ogni caso, la variante abbia valenza di piano attuativo e, quindi poiché 

il PR.G indica per la zona F4 e F2 indici fondiari e indici territoria li in ragione di 1,20, tale rapporto

deve essere mantenuto.
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regola oramai generale (e suffragata dalla giurisprudenza) che nei casi di trasformazione 

generanti valorizzazione sia possibile prevedere un contributo “ straordinario”  a carico

del soggetto attuatore.

La previsione della cessione gratuita di una parte dell’area non è quindi tecnicamente ingiustificata. 

Per quanto in precedenza esposto si conferma la previsione della cessione gratuita di una 

porzione di area la cui quantificazione può essere limitata, complessivamente, al 20% circa 

dell’intera superfìcie e cioè mq. 1.180 ma destinando a ulteriore “ zona F4 te r” la differenza di 

superfìcie rispetto alla originaria previsione (mq. 750).

• Considerazioni conclusive:

L’accoglimento, totale o parziale delle osservazioni darà luogo a adeguamenti degli elaborati di piano: 

Relazione Tecnica 

Norme Tecniche di Attuazione 

Tavola 6 e Tavola 7

Ulteriori modifiche saranno, d’ufficio, riportate in tali allegati per rendere l’insieme della 

Variante funzionalmente coordinato.
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