
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 27.12.2019

              Addì 27 DICEMBRE 2019 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                 1. Permesso a costruire n. 64 del 15 giugno 2018 rilasciato ai sensi dell'art.4 della L.R. 21/2009 (cd Piano
Casa)  - Determinazioni.

                   2. Deliberazione di C.C. n.4 del 30.03.2017. Determinazioni.

                   3. Disposizioni in materia di servizi per il Trasporto Pubblico Locale

                   4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Daniele Nardella
Fabio Papa 
Christian Lombardi
Tania Forte
Erasmo Picano
Antonio Di Rocco
Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza e il  Dirigente Annunziata Lanzillotta e Dario Colella in
qualità di capigruppo ed il Sindaco 

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:25 il Presidente Pasquale Martellucci, accertata la regolarità della seduta, da lettura dell'ODG e
cede la parola all'Assessore Mazza.
L'Assessore inizia a relazionare sul I punto all'OdG:  “Permesso a costruire n. 64 del 15 giugno 2018
rilasciato ai sensi dell'art.4 della L.R. 21/2009 (cd Piano Casa)  - Determinazioni” e spiega che trattasi di
porzione di terreno ceduta al Comune dai titolari del detto permesso come standard urbanistici ma che la
stessa,  dopo  la  segnalazione  dei  titolari  e  le  verifiche  dell’Ufficio,  è  risultava  già  asservita  ai  fini
volumetrici nell’ambito del Piano di Lottizzazione presentato dai Proprietari del Lotto confinante a quello
oggetto del Permesso di costruire.
I titolari del PdC rilasciato, essendo stati al tempo già destinatari da parte degli uffici comunali di richiesta
di  monetizzazione  relativamente  alle  aree  che,  per  effetto  dell’incremento  volumetrico  da  autorizzare,
avrebbero dovuto cedere al Comune, hanno già provveduto spontaneamente a versare il corrispettivo 

Interviene il consigliere Di Rocco che chiede quale sia la necessità di portare tale proposta in Consiglio
Comunale vista la natura propriamente gestionale dell'atto.
Il Dirigente del Settore – Arch. Lanzillotta spiega invece che trattasi di retrocessione di un terreno ceduto
impropriamente al Comune e che, quindi, è stato acquisito al patrimonio dell’Ente e deve essere restituito;
incidendo tale restituzione sul patrimonio Comunale la materia è di competenza del Consiglio Comunale.
Diversamente gli atti che, all’esito di detta retrocessione dovranno essere assunti in ordine al permesso di
Costruire  n.64/2018 rilasciato dall’allora  Dirigente  p.t.  Avv.  Domenico Di Russo,  rientrano nella sfera
propriamente gestionale.



Dopo ampia discussione la Commissione decide all'unanimità di approvare al proposta di deliberazione
illustrata con modifiche e, precisamente, espungendo parte del capoverso del punto 3 del deliberato che
poteva dare adito a dubbi interpretativi circa le competenze del CC e del Dirigente.
La modifica proposta è recepita e ri-formulata, seduta stante, dall’Assessore e dal Dirigente proponenti.
La Commissione approva, all’unanimità, la proposta per come modificata.

Il  Presidente,  d'accordo  con  la  Commissione,  inverte  Odg  e  passa  alla  discussione  del  III  punto ad
oggetto: “Disposizioni in materia di servizi per il Trasporto Pubblico Locale”.

Il Presidente cede la parola al Sindaco che inizia a relazionare e spiega che bisogna prendere atto della
nota della Regione Lazio con la quale chiede agli Enti Locali di non procedere ad affidamenti del servizio
TPL che presentino una scadenza successiva al 31/12/2021;  vista poi anche la nota successiva con la quale
la Regione stabilisce delle “Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la definizione dei
servizi minimi  e l'efficientamento del servizio” per l'esame del nuovo modello di programmazione del
trasporto pubblico locale.
Premesso ciò, visto che è necessario garantire la prosecuzione del servizio del trasporto pubblico locale
bisogna deliberare in Consiglio Comunale per prendere atto delle suddette determinazioni stabilite dalla
Regione.

Interviene il  Consigliere  Gerardo Forte il  quale  propone alla Commissione di  integrare la proposta  di
deliberazione  dando  mandato  al  Sindaco  che  insieme  ai  Sindaci  dei  Comuni  limitrofi,  rafforzino  le
esigenze del nostro territorio e quindi l'ambito del sud pontino.
La Commissione approva l'integrazione.

Si  passa  all’illustrazione  del II  punto  all'ODG:  “Deliberazione  di  C.C.  n.4  del  30.03.2017.
Determinazioni”.
Entra il Consigliere Tania Forte.
Relaziona l'Assessore Paolo Mazza spiegando che, a seguito del  Piano di alienazione e valorizzazione
relativo all’annualità 2017,  gli  Uffici  al  tempo incaricati  avviavano gli  atti  conseguenti  pubblicando il
Bando dei beni ricompresi nell’elenco di quelli suscettibili di alienazione  tra cui il terreno oggetto della
presente proposta.
La gara veniva espletata e così l’aggiudicazione provvisoria del lotto in questione che, tuttavia, a seguito
dell'aggiornamento  censuario,  è  risultata  essere  di  superficie  ben  maggiore  (più  del  doppio)  di  quella
indicata nella Deliberazione di C.C. n.4/2017.

Il Consigliere Di Rocco chiede, così come nel  punto precedente, quale sia la necessità di portare tale
proposta in Consiglio. 
L'Arch.  Lanzillotta   precisa  che,  essendo  la  materia  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  di
competenza  del  Consiglio  Comunale,  ogni  atto  modificativo  di  quanto  dal  medesimo deliberato  deve
essere riapprovato dallo stesso Organo. Nel caso, il Consiglio comunale è chiamato a prendere atto che
l’Amministrazione ha deliberato di alienare un bene di superficie di molto inferiore a quella poi risultata
all’esito degli atti gestionali adottati successivamente. L’iter è compiutamente illustrato nella proposta di
deliberazione  che,  nella  parte  narrativa,  riporta  per  relationem tutti  i  passaggi  intercorsi  e  che  sono
verificabili  dai  Commissari  presenti  attraverso la consultazione del  fascicolo,  completo e in originale,
appositamente  reso  disponibile  dalla  Dirigente.  Detta  consultazione  di  fatto  viene  esercitata  da  taluni
Commissari presenti e, in particolare, dalla Consigliera Tania Forte.
Con la proposta di deliberazione in trattazione il Consiglio comunale è chiamato, oltre che a prendere atto
di quanto intervenuto, a deliberare in ordine all’alienabilità o meno del bene comunale per così come
rideterminato in termini di superficie revocando la deliberazione di C.C. n. 4/2017 limitatamente alla parte
riferita ala particella in questione. Conseguentemente, il Consiglio Comunale dovrà procedere a reinserire
detto relitto nel nuovo Piano di alienazioni e valorizzazione dell’annualità 2020.

Il Consigliere Gerardo Forte, aderendo alle perplessità manifestate dai consiglieri  Di Rocco e  Picano,
chiede  di  rinviare  l’esame  di  detto  punto  già  inserito  nell’ordine  del  giorno  dell’imminente  C.C.  per
richiedere il parere dell’Avvocatura che, nella persona dell’Avv. Di Russo, nel frattempo è sopraggiunta.
Anche  il  Consigliere  Tania  Forte  chiede  il  rinvio  del  punto  e  il  riesame  dello  stesso  previo  parere
dell'Avvocatura Comunale.
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Il  Consigliere  di  Rocco  rafforza  la  richiesta  di  rinvio  informando  che,  chiamato,  si  è  brevemente
allontanato dalla Commissione per essere informato dell’intervenuto deposito al protocollo dell’Ente di
una nuova diffida presentata dall’aggiudicatario provvisorio ai diversi Organi comunali.

Il Dirigente dell'Avvocatura Comunale -  Avv. Domenico Di Russo – è presente in quanto convocato per la
trattazione dei punti di interesse inseriti nell’odierno ordine del giorno.

Il Consigliere Papa è disponibile a votare immediatamente la proposta e chiede che ciò venga verbalizzato.
Il Presidente Martellucci ed il resto della Commissione si riservano di esprimere parere dopo aver ricevuto
il parere della predetta Avvocatura Comunale richiesto durante la Commissione stessa e, pertanto, il parere
consultivo ma dovuto della Commissione sulla proposta in esame non è reso.

Il Presidente prima di chiudere la riunione cede la parola all'Assessore Mazza che intende condividere con
la Commissione i contenuti e il metodo della proposta di deliberazione di C.C. predisposta dagli Uffici, su
suo indirizzo, sul tema della “Rigenerazione Urbana”.
La delibera viene illustrata nei sui contenuti essenziali ma sarà oggetto di apposita trattazione da parte
della Commissione Urbanistica non appena la stessa sarà approfondita dall’Amministrazione. Si tratta di
una delibera quadro la cui attuazione avverrà attraverso l’adozione di singole deliberazioni di C.C. riferite
agli ambiti territoriali dove sarà possibile attuare la rigenerazione urbana e che, al momento, coincidono
con le aree già indicate nel DUP 2019-2021 ma che potranno essere implementate non solo su proposta dei
Consiglieri  ma  anche dei  cittadini  e  operatori  interessati.  Diversamente,  la  proposta  sarà  direttamente
attuativa con riferimento agli interventi diretti previsti dagli agli articoli 4 e 5 della L.R. 7/2017..
L'Arch. Lanzillotta illustra, ancorchè brevemente, la natura duale della proposta formulata dagli  Uffici
ovvero atto di indirizzo (per gli ambiti su cui calare le varianti urbanistiche finalizzate alla rigenerazione
urbana) e provvedimentale (per quanto riguarda le modifiche normative da introdurre alle varianti delle
NTA del  vigente PRG) per consentire gli  interventi dei  privati.  La proposta contiene, inoltre, anche il
recepimento delle definizioni e del glossario approvato con la circolare Madia e contenute nello schema di
RET approvato in sede di Intesa unificata Regioni-Enti locali.
Ciò al fine di superare il disallineamento regolamentare perdurante stante la datazione degli atti consiliari
vigenti,  cui  fanno  riferimento  gli  Uffici  del  Settore  V  ai  fini  istruttori,  oltre  che  per  garantire
interpretazione  uniforme  nell’applicazione  delle  disposizioni  regolamentari  vigenti  alle  fattispecie
concrete. 

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese dall'Arch. Lanzillotta e dall'Assessore Paolo Mazza
in ordine alla Rigenerazione Urbana.

La Commissione chiude alle ore 12:15.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martellucci


