
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 13.12.2018

Addì 13 DICEMBRE 2018 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la

trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Permesso a costruire convenzionato, di cui all'art.28 bis del DPR 380/01 – atto di indirizzo

2. Proposta di deliberazione avente ad oggetto “PRUSST codice 8.40 – Centro Polifunzionale

Orlandi in loc.tà S. Croce – oggetto dell'accordo di programma adottato ed approvato con

Decreto del Presidente della Regione Lazio n.551 del 12.09.2007 – Modifica non essenziale ai

sensi della L.R. n.36/1987 art.1 comma 2 Lettera e)c)n)

                3. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Daniele Nardella (in sostituzione di Marco Bianchini)

Fabio Papa 

Gerardo Forte (in sosituzione di Christian Lombardi)

Tania Forte)

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza, il Dirigente F.F. Avv. Domenico Di Russo, Arch.

Filippo Gionta (funzionario del Servizio Urbanistica).

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Pasquale Martellucci, accertata la regolarità della seduta, da lettura dell'ODG e dopo

una breve descrizione del 1° punto cede la parola all'Architetto Filippo Gionta per una descrizione

più dettagliata.

Alle ore 09:45 esce dall'aula il Consigliere Erasmo Picano.

L'Arch. Filippo Gionta cita l'art.28 bis del DPR n.380/01 e sottolinea che “il permesso a costruire

convenzionato” apre ad una procedura pìù semplificata.

E' una norma ad ampia interpretazione. Per avere infatti una parità di trattamento è intenzione

dell'Amministrazione stabilire un limite di metratura del terreno non superiore ai 2.000 mq circa;

per quanto riguarda poi la monetizzaizone sono stati stabiliti dei nuovi parametri.

Il frazionamento chiaramente deve essere stato fatto prima dell'adozione di questa proposta.

Il Consigliere Di Rocco chiede perchè è stato  fissato un limite di 2.000  mq o non altra misura.



L'Architetto Gionta passa la parola all'Assessore Paolo Mazza il quale ribasdisce che tale

provvedimento vuole essere adottato per semplificare le lottizzazioni dei terreni di dimensioni più

piccole.

Si da poi lettura al parere (richiesto dal Comune di Canale Monterano) reso dalla Regione Lazio

(Regione Lazio Registro Ufficiale U.0020574.15-01-2018) in merito all'applicazione del permesso

a costruire convenzionato, dando rilevanza alla parte in cui si raccomanda ai Comuni, al fine di

disciplinare tale istituto, di intervenire con una apposita deliberazione che contenga indirizzi e

linee guida. 

Il Consigliere Tania Forte chiede spiegazioni maggiori sul frazionamento e sulla possibile

zonizzazione che ne deriverebbe.

Si parla poi dei c.d. Piani di Recupero e l'Arch. Gionta dice che ne sono previsti 2 in zona

Castellonorato. Il Consigliere Tania Forte chiede di verificare le possibilità attuative ed il principio

generale con possibilità di estenderlo a zone diverse da quelle indicate nel provvedimento che

sono circoscritte alla zona B.

Il Consigliere Di Rocco si riserva nella prossima commissione di apportare modifiche o

integrazioni alla proposta dopo aver sentito i tecnici del proprio gruppo politico e chiede altresì

che la prossima volta vi sia una proposta condivisa tra Dirigente e Assessore.

La Commissione decide di aggiornarsi per questo punto all'OdG al prossimo giovedi 20.12.2018

ore 09:30.

 

Il Presidente passa al 2° punto all'OdG  e fa una breve descrizione .

Passa la parola al Consigliere Fabio Papa che spiega che la proposta riguarda esclusivamente una

rettifica della metratura a svantaggio del privato.

Questa zona prima del PRUSST era di natura agricola.

Relazione l'Arch. Filippo Gionta che spiega che l'atto serve ad autorizzare un frazionamento.

Il Consigliere Di Rocco, considerato che trattasi di una proposta, la prima pratica urbanistica, di

privati che viene portata in commissione, chiede di sapere se ci sono altre pratiche di privati agli

atti dell'ufficio e se ci sono perchè non sono state ancora portate all'attenzione della Commissione.

Il Consigliere Tania Forte associandosi a quanto chiesto dal Consigliere Di Rocco aggiunge anche

se le pratiche sono della stessa natura di quella esaminata (cioè PRUSST).

L'assessore interviene e spiega che trattasi di pratica PRUSST antecedente il 2007 e quindi non è

una pratica di prima istruttoria e che agli atti dell'ufficio ce ne sono altre di privati che verranno

portate in commissione secondo l'ordine di istruttoria.

Il Consigliere Tania Forte chiede altresì di produrre un elenco delle pratiche presentate o in corso

di istruttoria.

Il Presidente pone a votazione la proposta al II° punto dell'OdG: il Consigliere Tania Forte si

riserva alla verifica di ulteriori pratiche PRUSST.

Il Presidente, Pasquale Martellucci, rileva che la proposta (II° punto OdG) ottiene parere

favorevole subordinato al parere favorevole del collegio dei revisori dei conti e del N.O. della

Soprintendenza archeologica del Lazio.

La commissione chiude alle ore 11:50. 

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martelluicci
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