
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 16.04.2019

Addì 16 Aprile 2019 alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                1. Linee guida sul DUP in materia urbanistica

2. Presa d'atto variante normativa relativa all'art.36 lett. B della norme tecniche di attuazione del

PRG disciplina delle sottozone “F2” - Servizi generali privati di interesse collettivo. Assenza

osservazioni.

         3. Regolamento per la localizzazione degli impianti di stazione radio-base. Recepimento

osservazioni.

                4. Riscontro richieste Commissione Urbanistica del 20.12.2018

                5.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Marco Bianchini

Christian Lombardi

Fabio Papa 

Dario Colella

Tania Forte

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

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

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 16.00, il Presidente Pasquale Martellucci, accertata la regolarità della seduta, da lettura

dell'ODG e cede la parola all'Assessore Mazza.

L'Assessore inizia a relazionare dando spiegazioni sul 1° punto all' ODG “Linee guida sul DUP in

materia urbanistica”. Si sofferma in particolar modo sull'informatizzazione degli uffici chiarendo

che si sta lavorando per ottenere il miglior risultato con il minor costo possibile. L'Assessore

ritiene che nonostante il DUP sia stato già approvato in Consiglio Comunale è atto di cortesia

mettere al corrente la Commissione per la parte  di competenza.

Si passa al 2° punto all'OdG “Presa d'atto variante normativa relativa all'art.36 lett. B della

norme tecniche di attuazione del PRG disciplina delle sottozone “F2” - Servizi generali privati di



interesse collettivo. Assenza osservazioni.” e il Presidente, Avv. Pasquale Martellucci, dichiara che

non ci sono state osservazioni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

L'Assessore specifica che la relativa proposta di deliberazione prende atto che non sono

intervenute osservazioni né nei termini di legge né a tutt'oggi e che la stessa verrà portata alla

prossima capigruppo e successivamente in Consiglio Comunale per la dovuta approvazione.

Il Presidente da lettura del 3° punto “Regolamento per la localizzazione degli impianti di stazione

radio-base. Recepimento osservazioni” all'OdG.

L'Assessore relaziona in merito e considerato che c'è stato un accoglimento delle osservazioni da

parte degli uffici, il tutto è stato graficizzato (allegato B Tavola 2) della proposta. Il Dirigente

tiene però a precisare che la cartografia è una integrazione al regolamento, in quanto è la norma a

prevalere.

Per quanto riguarda il 4° punto all'OdG “Riscontro richieste Commissione Urbanistica del

20.12.2018”, l'Assessore Mazza spiega alla Commissione che c'è stata una ricognizione generale

delle pratiche da parte degli uffici ma non essendoci un Sportello Unico e neanche

informatizzazione, per avere elenco dettagliato e completo, è necessario più tempo. E' stato

comunque approntata una bozza di elenco che viene presentata dal Dirigente di Settore, suddivso

per:

 PRUSST

 Piano di recupero

 Piani di Zona

  ecc. ecc. 

Dopo aver ampiamente discusso e relazionato il Presidente pone a votazione il punto 2 “ Presa

d'atto variante normativa relativa all'art.36 lett. Bdella normetecniche di attuazione del PRG

disciplina delle sottozone “F2” - Servizi generali privati di interesse collettivo. Assenza

osservazioni” e il punto 3 dell'OdG “Regolamento per la localizzazione degli impianti di stazione

radio-base. Recepimento osservazioni”, con il seguente risultato:

 Le proposte sono approvate   con le seguenti eccezioni:

       -    Punto n.2 : Di Rocco si riserva di votare in Consiglio Comunale, Forte Tania si astiene;

 Punto 3: Di Rocco si riserva di votare in Consiglio Comunale, Forte Tania è favorevole con

riserva di ulteriore approfondimento ai criteri localizzativi di cui alle osservazioni.

La commissione chiude alle ore 18:00

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

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


