
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 11.12.2019

               Addì 11 Dicembre 2019 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                1. Nomina Presidente Commissione a seguito di deliberazione n.120 del 25.11.2019

                2. Piano di zona Acqualonga: verifica standard per predisposizione variante interna

                3.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Daniele Nardella
Marco Bianchini (in sostituzione di Fabio Papa)
Emanuela Sansivero (in sostituzione di Christian Lombardi)
Eleonora Zangrillo (in sostituzione di Tania Forte)
Erasmo Picano

Sono  altresì  presenti: Il  Dirigente  arch.  Annunziata   Lanzillotta  e  l’arch.  Filippo  Gionta,
funzionario e l'Assessore Ing. Paolo Mazza. 

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il  Presidente  Pasquale  Martellucci   accertata  la  regolarità  della  seduta,  dà  lettura  dell'ODG e
dichiara aperta la seduta.

I  punto  all'ODG: Nomina  Presidente  Commissione  a  seguito  di  deliberazione  n.120  del
25.11.2019. La commissione conferma la Presidenza a Pasquale Martellucci ed indica come Vice
Presidente Christian Lombardi.

II  punto  ODG:  “Piano  di  zona  Acqualonga:  verifica  standard  per  predisposizione  variante
interna”. 
Dopo  breve  introduzione  del  Presidente  Martellucci,  relaziona  l'Assessore  Paolo  Mazza  che
illustra  la  complessa  attività  di  ricognizione,  rielaborazione  dati  che  ha  condotto  alla  verifica
sottoposta  all’esame  della  odierna  Commissione  da  cui  emerge  la  sussistenza  degli  standard
urbanistici anche con riferimento alla residua volumetria che ancora deve essere realizzata e che,
peraltro, non assorbirà completamente la capacità edificatoria del Piano in parola.
Per i dettagli tecnici relativi tanto all’iter procedurale che al merito del computo degli standard,
invita  alla  trattazione  l'Arch.  Lanzillotta  che,  preliminarmente  e  ancorchè  sommariamente,



ricostruisce il lungo iter di adozione, formazione ed attuazione del Piano di Zona in argomento
risalente al 1999 ovvero all’esito della Sentenza del Consiglio di Stato che ne deliberò l’efficacia.
Ciò nondimeno, allo stato, il Piano non ha avuto compiuta attuazione benchè siano decorsi i 18
anni di vigenza del predetto, la successiva proroga disposta e le varianti adottate in seguito alla
programmazione dell’opera pubblica comunemente nota come “Pedemontana”.
L'Architetto,  pertanto,  illustra  nel  dettaglio  la  puntigliosa  ricostruzione  procedurale  e  tecnica
effettuata dagli Uffici in sinergia con il progettista incaricato, con particolare riferimento al regime
vincolistico  che  grava  su  parte  delle  aree  interessate  dal  Piano,  per  parte  antecedenti  alla
formazione dello stesso (usi civici e sorgente) e per parte sopravvenuti (Pedemontana e PAI). 
Ciò precisato gli  Uffici,  in osservanza del principio di continuità amministrativa e nel rispetto
delle  norme,  si  sono  adoperati  per  ricercare  la  soluzione  tecnica  idonea  a  consentire  il
completamento  delle  opere,  private  e  pubbliche  previste  dal  Piano,  previa  l’accertamento  del
permanere del soddisfacimento degli standard urbanistici richiesti dal D.M. 1444/68.
Da  quanto  illustrato  e  dedotto  conclusivamente,  gli  Uffici  ritengono  poter  proporre,  in  linea
meramente tecnica, di dare seguito alle varianti al Piano già approvate ai fini del recepimento della
progettazione della Pedemontana, prima, e della mancata realizzazione della stessa poi, e quindi
per l’effetto dare seguito alla delocalizzazione del lotto, già assegnato ma non ancora edificato da
parte della Cooperativa Scirocco che, al tempo, aveva già provveduto a corrispondere le somme
dovute,  successivamente  (stante  la  dilatazione  dei  tempi  di  attuazione)  oggetto  di  parziale
restituzione. 

Il Consigliere Gerardo Forte, insieme agli altri componenti di maggioranza della Commissione,
propongono di richiedere agli Uffici del competente Settore LL.PP. l’inserimento, nel prossimo
Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dei lavori necessari alla messa in sicurezza della Via degli
Archi in quanto ritenuta viabilità essenziale alternativa alla variante Appia.

Raccolto l'indirizzo da trasmettere al Settore III mediante inoltro del presente verbale,  gli Uffici
proseguono  nell’illustrazione  sottoponendo  alla  Commissione  la  proposta  di  adozione  di  una
variante sostanziale al Piano di zona di Acqualonga, modificativa del perimetro, in riduzione, del
Piano originariamente approvato, per effetto dei vincoli sopravvenuti a seguito dell’approvazione
del PAI intervenuta, da ultimo, nel 2013.
Quanto sopra per due ordini di motivi:
1 -  la  necessità  di  prendere atto  delle  aree che,   ricomprese nel  perimetro del  Piano di  Zona
approvato, sono qualificate Zone rosse ovvero ad alto rischio frana e, pertanto, non suscettibili di
utilizzazione;
2 – in  quanto l'Amministrazione,  attraverso la  riperimetrazione del  Piano in  riduzione ovvero
mediante lo stralcio delle aree ricadenti nel Piano e successivamente classificate come Zone ad
alto rischio frana ovvero di attenzione non le dovrà acquisire al patrimonio dell'Ente e, quindi,
farsi  carico  degli  oneri  di  responsabilità  e  manutenzione  che  ne  deriverebbero  a  fronte  della
sopravvenuta inidoneità delle stesse a soddisfare pienamente l’interesse pubblico sia i vincoli che
ivi gravano sia per la loro conformazione  e collocazione.
Ciò  fermo  restando  l'obbligo  di  riconoscere  ai  proprietari  delle  stesse  l’indennità  risarcitoria
dovuta per legge per il  mancato utilizzo delle stesse e dato atto che,  anche a seguito di detta
proposta riduzione, risulta sussistente il soddisfacimento degli standard pubblici di cui al D.M.
1444/68.

La Commissione esprime favorevole all'unanimità relativamente a tutte le proposte e gli indirizzi
sopra riportati.

La commissione chiude alle ore 11:40.

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


