
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 15.07.2019

Addì 15 del mese di Luglio alle ore 10:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la

trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                      1. Elenco pratiche presentate all'ufficio – Esame 

                      2. Lottizzazione Euro Costruzioni

3. Indirizzi per la monetizzazioni in luogo delle cessione delle aree a standard urbanistici di

cui al DM 1444/68

              4. Permesso a costruire in deroga al PRG vigente ai sensi dell'art.14 DPR 380/2001 –

Complesso Parrocchiale dei santi Lorenzo e Giovanni Battista.

                    5.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Marco Bianchini

Christian Lombardi

Fabio Papa 

Valentina Forcina (in sostituzione di Dario Colella)

Tania Forte

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza , il Dirigente Settore Tecnico Arch. Lanzillotta, Arch.

Filippo Gionta (Funzionario Settore Tecnico) e Avv. Pasquale Di Gabriele (Presidente del

Consiglio Comunale).

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 11:00, accertata la regolarità della seduta, iniziano i lavori della Commissione.

Il Presidente, Avv. Pasquale Martellucci, da lettura dell 'ODG ed introduce il 1° punto “Elenco

pratiche presentate all'ufficio – Esame”.

Inizia a relazionare l'Assessore Mazza che precisa che di volta in volta verranno portate in

Commissione le pratiche secondo l'ordine cronologico di cui all'allegato e agli atti della

Commissione.

2° punto all'ODG “Lottizzazione Euro Costruzioni”.

(Prima pratica da sottoporre all'esame della Commissione)

Trattasi di lottizzazione zona Pagnano- Castel Baldone.



E' un intervento di lottizzazione convenzionata di cui l'istruttoria è nella fase embrionale della

lottizzazione.

Relaziona l'Arch. Filippo Gionta dando spiegazione dell'istruttoria effettuata dagli uffici.

Il Consigliere Picano suggerisce la sistemazione del tratto di strada tra quella esistente e quella di

spettanza di terzi per consentire una migliore circolazione e la possibilità di manovra tramite

utilizzo della particella 515 .

Il Consigliere Tania Forte ritiene che prima dell'esame delle pratiche agli atti degli uffici

bisognerebbe regolamentare la monetizzazione stabilendo i criteri da adottare nei casi che si

presentano.

A tal riguardo il Presidente Martellucci prima e l'Assessore Mazza dopo, spiegano al Consigliere

Tania forte che all' ODG dell'odierna Commissione è prevista tale regolamentazione.

La Commissione valuta favorevolmente, ad eccezione del Consigliere Tania Forte, la proposta

del Consigliere Erasmo Picano e quindi la pratica è rinviata agli uffici per l'acquisizione di quanto

sopra indicato.

3° punto all'ODG “Indirizzi per la monetizzazioni in luogo delle cessione delle aree a standard

urbanistici di cui al DM 1444/68”.

Il Presidente Martellucci introduce il punto e cede la parola all'Assessore Mazza che spiega che

bisogna necessariamente procedere ad una regolamentazione della procedura di acquisizione delle

aree da destinare ad uso pubblico  e monetizzarle.

Interviene l'Arch. Lanzillotta che chiede alla Commissione quale iter seguire per l'approvazione di

tali linee di indirizzo:

– adozione di un vero e proprio regolamento con annessi tutti gli adempimenti

amministrativi e quindi tempi più lunghi

– proposta di deliberazione al Consiglio Comunale con delle c.d.”Linee guida”. 

La Commissione dopo una attenta valutazione di quanto spiegato dal Dirigente Lanzillotta da

parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del

Consiglio Comunale con riserva di discutere le linee guida in una commissione successiva.

Il Presidente stabilisce che per la discussione di questo punto la Commissione si aggiorna a

Venerdi 19 luglio p.v. alle ore 09:30.

4° punto ODG “Permesso a costruire in deroga al PRG vigente ai sensi dell'art.14 DPR

380/2001 – Complesso Parrocchiale dei santi Lorenzo e Giovanni Battista” . 

L'Assessore spiega che è stato presentata una proposta di piccolo ampliamento a ridosso del corpo

di fabbrica. La pratica è pronta per l'acquisizione del parere ambientale ed è necessaria

l'approvazione in Consiglio Comunale perchè  trattasi di permesso a costruire in deroga.

La Commissione approva la proposta di deliberazione all'unanimità.

La commissione chiude alle ore 12:20.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

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


