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VERBALE DEL  28.08.2020   

           Addì 28.08.2020  alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del
seguente Ordine del Giorno:

                  1. Rigenerazione urbana 

                  2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Valentina Forcina (in sostituzione di Christian Lombardi)
Daniele Nardella
Fabio Papa
Gerardo Forte  (in collegamento da remoto)
Tania Forte  (in collegamento da remoto)
Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Per il Settore Settore Urbanistica l'Arch. Lanzillotta  (Dirigente) e l' Arch.
Gionta (funzionario) e il Presidente del Consiglio Comunale – Avv. Di Gabriele

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:35 inizia la seduta regolarmente costituita.
 Il Presidente, Avv. Pasquale Martellucci introduce il I punto all'OdG “Rigenerazione urbana “.
Il Presidente dichiara che a seguito di incontri avuti sia con consiglieri di maggioranza che  di
minoranza, nonché con tecnici di fiducia , il gruppo da lui rappresentato ritiene che la proposta di
deliberazione così come elaborata non può accogliere la sua approvazione, ritenendo opportuno
corredarla della necessaria cartografia non solo per gli articoli 2 e 3 della L.R. n.7/2017 ma anche
per gli gli articoli in cui la normativa non la prevede come necessaria.

Interviene  il  Consigliere  Antonio  Di  Rocco  che  dichiara  che  il  suo  gruppo  politico  e  che
rappresenta si associano alla dichiarazione del Presidente Martellucci. 
Il Consigliere Picano si associa anche lui al Presidente Martellucci ed al gruppo della Lega nel
ribadire la necessità della cartografia per ogni tipo di intervento ed aggiunge che è necessario
munire di cartografia anche per gli ambiti territoriali sui quali si andrà ad agire partendo dalle
“Tavole” del canovaccio della Regione Lazio, al fine di garantire chiarezza e semplicità nell'iter
amministrativo.

Interviene il  Consigliere Papa  che ricorda  quanto deciso nella Commissione del 21.08.2020,
soffermandosi  sul fatto che questa prima deliberazione era ed è una deliberazione di indirizzo e
che si era chiarito altresì che per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non era necessaria alcuna
cartografia così come esplicitamente indicato dalla normativa stessa.



Premesso ciò, il Consigliere Papa ritiene che stravolgere quanto deciso nella precedente riunione  e
prevedere  una  cartografia  per  tutti  i  tipi  di  intervento,  laddove  non  è  indicato  neanche  dalla
normativa, comporterebbe un inutile allungamento dei tempi anche fino a 3 mesi.

Il Consigliere Tania Forte, in collegamento da remoto, accenna a ciò che indicano le Linee Guida
della normativa di che trattasi e quali siano le previsioni per le quali è obbligatoria la cartografia.

C'è una interruzione del collegamento con il consigliere Tania Forte, forse dovuto a problemi di
connessione. Infatti il Consigliere Tania Forte comunica  al Presidente che di li a poco gli invierà
un messaggio riassuntivo del suo intervento.

Il  Dirigente  –  Arch.  Lanzillotta,  prende  atto  che  l'indirizzo  politico  è  dato  chiaramente  dal
Consiglio Comunale però precisa che gli uffici nell'elaborazione della proposta di delibera si sono
attenuti a ciò che prescrive la normativa, coerentemente alla Linee Guida.

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale a sua volta e sottolinea che la Commissione come
espressione politica fornisce l'indirizzo politico e gli uffici devono raggiungere tale obiettivo con il
rispetto e l'applicazione della normativa di riferimento. Aggiunge altresì che si deve addivenire ad
una proposta sulla rigenerazione urbana così come elaborata ma che contestualmente il dirigente
debba predisporre un bando di affidamento per la cartografia anche laddove non prevista.

Il Dirigente ribadisce che si adegua alle scelte politiche dell'amministrazione.

Il Presidente Di Gabriele rafforza e riassume  quanto richiesto concordemente dalla Commissione:
Gli uffici devono predisporre “ad horas” l'affidamento per l'elaborazione dell'intera cartografia”.

A quanto dichiarato dal Presidente Di Gabriele si associa il consigliere Nardella che ribadisce il
concetto: “L'impalcatura della proposta è quella già più volte visionata ma è necessario partire con
l'affidamento per la elaborazione delle cartografie in tempi brevi”.

Pervenuto il messaggio del Consigliere Tania Forte, si riporta qui di seguito il testo integrale: “Non
so se la documentazione a supporto risponda per i punti 2 e 3 a quanto richiesto dalla Linee Guida,
ma  mi  sembra  di  no.  Serve  alla  base  di  tutto  l'individuazione  delle  porzioni  di  territorio
urbanizzate e la costruzioni dei relativi elaborati”.

Il Consigliere  Papa chiede chiarimenti  tecnici  ritenendo che la ratio  della  norma è fin troppo
chiara.
Il Dirigente da la definizione di aree urbanizzate e ribadisce che la legge è chiara e non lascia
dubbi di interpretazione né discrezionalità.
L'Arch.Gionta aggiunge che gli  interventi  normati  dagli  artt.  4 e 5 sono destinati  a fattispecie
edilizie già esistenti sulle quali si andranno ad effettuare solo cambi di destinazione d'uso, pertanto
le cartografie sono già presenti trattandosi di immobili già edificati e cartografati.

Il Presidente Martellucci, dopo che il Presidente del  Consiglio Comunale ha ribadito la necessità
di  provvedere  all'affidamento  dell'incarico,  chiude  la  Commissione  per  mancanza  del  numero
legale.
 
    
La commissione chiude alle ore 11:50.

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


