
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL  21.08.2020   

           Addì 21.08.2020  alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                  1. Alienazione beni comunali – lotto 15 – Sig.ra De Meo Filomena

                  2. Rigenerazione urbana – Proposta di deliberazione 

                  3. Lottizzazioni: Eurocostruzioni srl, APAOS, Soc.ta Montemola e Sig.ra Riccardo    

                  4. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Christian Lombardi
Daniele Nardella
Fabio Papa
Emanuela Sansivero (in sostituzione di Gerardo Forte)
Eleonora Zangrillo (in sostituzione di Tania Forte)
Antonio Di Rocco
Erasmo Picano

Sono altresì presenti: Per il Settore Settore Urbanistica l'Arch. Lanzillotta  (Dirigente) e l' Arch.
Gionta  (funzionario),  il  Sindaco  nella  sua  qualità  di  Assessore  all'Urbanistica  ad  interim  e
Gianfranco Conte nella sua qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente alle ore 10:20 accertata la presenza del numero legale, introduce il
 I punto all'OdG “Alienazione beni comunali – lotto 15 – Sig.ra De Meo Filomena”.

Relaziona l'Arch. Lanzillotta premettendo che trattasi di materia non solo urbanistica ma che la
delibera interessa anche la materia del “Patrimonio”.
 La proposta di deliberazione relativa alla particella del Lotto 15 – Terreno – Relitto stradale  -
F.Mar/12, deve transitare nuovamente in Consiglio Comunale perchè  con Deliberazione n.4/2017
si approvava l'elenco dei beni suscettibili di alienazione tra i quali il suddetto con una superficie di
mq.80.

Successivamente,  all'esito  dell'aggiornamento  censuario,  risultava  che  la  particella  del  lotto
sopraindicato  avesse  una  di  entità  superiore  a  quella  indicata  nella  citata  Deliberazione  di
Consiglio Comunale e precisamente una particella pari a mq. 170 in luogo dei mq.80.



Da qui la necessità di revocare la Deliberazione n.4/2017 limitatamente alla parte in cui è stata
indicata  una  superficie  minore  e  allo  stesso  tempo  declarare  la  particella  relitto  e  come tale
suscettibile  di  alienazione  e  valorizzazione  con  l'inserimento  nel  Piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni degli immobili per il 2020.

Il  Consigliere  Papa  è  favorevole  alla  proposta  e  ricorda  che  lui  non  aveva  chiesto  parere
all'Avvocatura Comunale.

Il  Consigliere  Lombardi  propone  di  portare  la  proposta  di  deliberazione  all'attenzione  della
commissione Bilancio – Patrimonio che ci sarà a breve.

La Commissione concorda nel portare all'esame del Consiglio Comunale la suddetta proposta e
chiede agli uffici di aggiornare contestualmente il Piano delle alienazioni.

II punto all'OdG: “Rigenerazione urbana – Proposta di deliberazione”.

Relaziona il Sindaco  che ricorda alla Commissione che nell'ultimo incontro, il 6 agosto 2020, la
discussione  si  era  concentrata  sulla  cartografia  delle  aree  urbanizzate  e  aree  tematiche;
aggiungendo altresì che i Consiglieri Picano e Conte chiedevano un ampliamento delle zone di
applicazione della normativa.

Interviene il Consigliere Papa facendo presente alla Commissione che sono state già indicate 5
Aree così come si può evincere dalla cartografia allegata.

Il  Dirigente,  come  richiesto  anche  dal  Consigliere  Picano,  sintetizza  la  procedura  al  fine  di
addivenire  alla  conclusione dell'iter.  Inizia  dalle  Linee Guida  della  Legge Regionale 7/2017 e
chiarisce  che  l'ambito  di  applicazione  della  normativa  riguarda  essenzialmente  porzioni  di
territorio urbanizzato che sono individuate dalla Carta dell'uso del suolo ((Delib. G.R. n.253/2000
e ss.mm.ii.) e da altri strumenti urbanistici (PRG, Varianti ecc)
Sono da escludersi le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, aree naturali protette,
zone agricole ed insediamenti urbani storici.
Le Deliberazioni Comunali sono necessarie per gli artt. 2,3,4 e 5 che nello specifico riguardano:
programmi  di  rigenerazione  urbana,  ambiti  territoriali  di  riqualificazione  e  recupero  edilizio,
modifiche alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori ecc.
Fondamentale è ciò che indica la legge relativamente ai contenuti necessari e non ammessi alle
deliberazione.  In  particolare  modo  per  quanto  riguarda  la  cartografia  delle  aree  interessate,  è
necessaria per gli artt. 2 e 3; diversamente per gli artt. 4 e 5 le deliberazioni dovranno indicare non
cartograficamente  le  porzioni  di  territorio  in  cui  sono  previsti  gli  interventi.  Si  tratta  in
quest'ultimo caso di deliberazioni con le quali vengono introdotte vere e proprie norme tecniche di
attuazione.  L'art.  4  riguarda  disposizioni  per  il  cambio  di  destinazione  d'uso,  l'Art.5,  invece,
“Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici ecc. ecc. 

Il Consigliere Papa ritiene  che,  alla luce della ratio della normativa secondo cui gli interventi dei
cui  all'art.4  e 5,  come sopra indicati,  non necessitano della  cartografia  e visto che sulla  parte
generale bisogna individuare le porzioni di zone urbanizzate e che in questa fase non può esserci
discrezionalità da parte degli uffici, si possa portare in Consiglio Comunale  la proposta così come
strutturata  e  successivamente si elaboreranno singole deliberazioni  per i singoli interventi.

L'Architetto Gionta precisa che gli  interventi  di  cui all'Art.  4 e 5 della L.R. 7/2017, rientrano
nell'ipotesi di Variante Normativa  alle norme tecniche di attuazione del PRG. Variante normativa
necessaria  per consentire e agevolare gli  interventi  di  recupero e riqualificazione urbana degli
edifici  esistenti  nonchè  per  consentire  la  ristrutturazione  edilizia  compresa  demolizione  e
ricostruzione.
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Il Consigliere Conte chiede di accelerare i tempi per la predisposizione degli atti al fine di ottenere
il c.d. “ecobonus”.

Il  Sindaco  propone  di  portare  una  proposta  di  deliberazione  che  contestualmente  preveda
l'affidamento di incarico per l'elaborazione della cartografia.
La Commissione a tal fine decide di aggiornarsi e decide quanto segue:

 nella proposta di deliberazione verranno indicate le aree come da DUP.                               

Si conferma quindi l'”impalcatura” della proposta di deliberazione presentata in data odierna con
l'indicazione nella stessa della possibilità di inserire in future commissioni o nello stesso Consiglio
Comunale, altre aree. Riassumendo  la proposta deve essere così elaborata:

 aree indicate nel DUP
 possibilità di inserire  nuove  aree
 affidamento di incarico per l'elaborazione della cartografia.

La  Commissione  si  aggiorna  su  tale  argomento  al  28  agosto  p.v.  ore  10.00,  seguirà  rituale
convocazione tramite PEC.

III° punto all'OdG.: “Lottizzazioni: Eurocostruzioni srl,  ALPAOS, Soc.ta Montemola e Sig.ra
Riccardo”  . 

Relaziona l'Arch.  Gionta che introduce la prima lottizzazione di cui  all'OdG e nello  specifico
lottizzazione Eurocostruzioni – zona Pagnano.

Alle ore 11:44 escono i Consiglieri Comunali Picano e Di Rocco.

La Commissione prende atto della proposta progettuale relativa alla viabilità e ritiene di poter
esprimere  all'unanimità  a  condizione  del  permanere  degli  oneri  di  manutenzione  delle  aree
standard a carico del privato lottizzante fermo restando l'uso pubblico delle stese.

ALPAOS (seconda lottizzazione): dopo una breve introduzione dell'Arch. Gionta la Commissione
decide di aggiornarsi per approfondire.
 
La Commissione all'unanimità chiede al Presidente Martellucciil rinvio di questo punto.

La commissione chiude alle ore 12:05.

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


