Comune di Cisterna di Latina
SERVIZIO URBANISTICA
City Planning Services

SERVIZIO URBANISTICA
(Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata Sportello Unico Edilizia)

ELENCO STRUMENTI URBANISTICI

ISO 9001:2008
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STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 09.03.1976, n. 893 (pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29.05. 1976, N. 15 – Parte prima – pagg. 605 - 611)
“Variante al P.R.G. per la destinazione agricola dell’area risultante dalla soppressione della porzione nord
dell’agglomerato industriale A.S.I. Roma Latina” (zona agricola A4) approvata con deliberazione della giunta
regionale 22 febbraio 2002, n. 213 (pubblicata sul s. o. n. 5 al bollettino ufficiale della Regione Lazio del 20.04.2002, N.
11 – Parte prima, pagg. 49 - 53) ad oggetto: “Comune di Cisterna di Latina (Lt). Variante al PRG per la soppressione
della porzione Nord della zona industriale (Deliberazione consiliare 26 febbraio 1990, n. 56)”
“Testo integrativo delle Norme Tecniche di Piano Regolatore Generale disciplinante la costruzione delle serre in
zona agricola”, approvato con deliberazione della giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 1703 (pubblicata sul s. o. n. 4
al bollettino ufficiale della Regione Lazio del 28.02.2003, N. 6 – Parte prima, pagg. 23 - 26) ad oggetto: “Comune di
Cisterna di Latina. Variante NTA per la disciplina per la costruzione delle serre in zona agricola (Deliberazione consiliare
19 febbraio 2002, n. 9) Leggi regionali n. 34/96, 39/99 e 36/87”
“Variante al P.R.G. per le aree da destinare a Mantenimento Industriale”, approvata con deliberazione della Giunta
Regionale 24 gennaio 2003, n. 38 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10.04.2003, N. 10 – Parte
prima, pagg. 13 - 28) ad oggetto: “Comune di Cisterna di Latina (Lt). Variante al PRG per la previsione di aree da
destinare a mantenimento zona industriale (Deliberazioni consiliari 18 settembre 1996, n. 31 e 24 novembre 1997, n.
78)”
“Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del
territorio (L.R. 28/80)” adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.05.04.
Approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 16.12.2011 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012 –
S.O. n. 3) avente ad oggetto: <Comune di Cisterna di Latina (LT). Variante speciale di recupero dei Nuclei Abusivi e dei
conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio. Del. di C.C. n. 26 del 21.05.04 e n. 24 del 28.05.2008.
Approvazione.>
Documento preliminare di indirizzo al Piano Urbanistico Generale Comunale ex Legge Regionale 22 Dicembre
1999, n. 38, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.04.2009
Variante alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. intitolata “Promozione della qualificazione estetica
e della sostenibilità ambientale delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche”, adottata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 100 del 04.12.2009.
Disposta pubblicazione ai sensi della Legge n. 1150/42 dal 12.03.2010 al 10.04.2010.
Trasmessa agli uffici regionali competenti con nota prot. n. 29323 del 06.07.2010 (recapitata in data 09.07.2011)
Il 26.08.2010 (rif. prot. com.le n. 35966 del 30.08.2010) l’area regionale “Amministrativa di Supporto”, verificata la
regolarità degli atti sotto il profilo amministrativo, ha reso noto al Comune di avere trasmesso il progetto di variante
all’area competente in materia di pianificazione comunale.
In attesa di esame del Comitato Regionale per il Territorio (CRT).

Piani di Settore
Regolamento per la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti (D. Lgs 11.02.98 n.
32 e s.m.i., L.R. 02.04.01 n. 8 e s.m.i.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2006
Adempimenti comunali in materia di commercio. “RETE DISTRIBUTIVA ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN
SEDE FISSA - Definizione dell’assetto della rete distributiva; localizzazione delle medie e grandi strutture di
vendita; regolamentazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni (art. 11 comma 4, art. 22, art. 27 L.R. 30/11/1999
n.33)”. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2006.
Piano di localizzazione degli Asili Nido ex L.R. 59/80 e s.m.i. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
92 del 30.12.2002 (B.U.R.L. n. 8 del 20.03.2003)
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STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DELLE ZONE EDIFICABILI DEL P.R.G.

ZONE C1, C2, C3, C7 (Centro della Città)
(Strumenti urbanistici superati)
“P.P.E. della Zona C1”, approvato con Del.
C.C. 12.04.91 n.14 ai sensi dell’art. 1 della
L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo
espresso nulla-osta regionale (prot. com.le
6571 del 21.03.1991)
“P.P.E. della Zona C2”, approvato con Del.
G.R. 30.11.01 n.1809 ai sensi dell’art. 4
della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i.,
“P.P.E. della Zona C3”, approvato con Del.
C.C. 12.04.91 n.15 ai sensi dell’art. 1 della
L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo
espresso nulla-osta regionale (prot. com.le
6572 del 21.03.1991)
“Variante al P.P.E. C7” nuovo strumento
urbanistico approvato con Del. G.R.
28.11.03, n.1262 ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. (rif. parere
Dirett. Dip. Reg. Urbanistica e Casa prot.
8125 del 21.05.01, Area 13.E - Serv. E.1)

(Strumenti urbanistici in corso di applicazione)

“P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTÀ”, interessante le zone di
intervento C1, C2, C3 e C7 di cui al P.R.G. vigente, approvato per
effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006
(pubblicata sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 34 del 09.12.2006)
“Variante alle N.T.A. (…)”, adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 28.05.2008, contro dedotta con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2009, trasmessa al dipartimento
regionale competente con prot. n. 18300 del 29.04.2009, approvata ai
sensi dell'art. 1 della L.R. 36/87 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 87 del 07.10.2009.
e successivo <Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del
P.P.E. “Il centro della città”. Modifica della disciplina per il
reperimento delle aree da destinare a parcheggi privati e spazi
d’uso pubblico (..)> approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 83 del 08.06.2012 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del
15.11.2012) ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 02.07.1987, n. 36 e s.m.i.>
“Piano di Recupero del Centro Storico”, approvato per effetto della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.2002, con cui
questo Comune ha proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta
approvazione ai sensi dell’art.4 – comma 3 della Legge Regionale
02.07.87, n.36, e successiva “Variante alle N.T.A. (…)”, adottata ai
sensi della L. 457/78 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 28.05.2008, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 del 12.02.2009.
Variante al P.P.E. Il Centro della Città per l’attuazione di interventi di
sistemazione idraulica del Fosso di Cisterna. [Consorzio di
Bonifica] vigente per effetto di:
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05.08.2011 (pubblicata
sul B.U.R.L. n. 35 del 21.09.2011), ad oggetto <“Variante al P.P.E. Il
Centro della Città per l’attuazione di interventi di sistemazione idraulica
del Fosso di Cisterna”. Approvazione ai sensi dell’art. 1 bis della L.R.
36/87 e s.m.i.>
Adeguamento del vigente P.P.E. “IL CENTRO DELLA CITTA’”.
Modifiche “Area per progetti integrati di intervento a carattere
prevalentemente residenziale n. 1”. [Sirius] vigente per effetto di:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 29.03.2012 (pubblicata
sul B.U.R.L. n. 35 del 07.08.2012), ad oggetto <Adeguamento del
vigente P.P.E. “IL CENTRO DELLA CITTA’”. Modifiche “Area per progetti
integrati di intervento a carattere prevalentemente residenziale n. 1” –
Controdeduzioni
alla
opposizione-osservazione
pervenuta
e
approvazione sensi dell’art. 1 bis della L.R. 02.07.1987, n. 36 e s.m.i.>
Adeguamento del vigente P.P.E. “Il Centro della Città”. Modifiche
per l’attuazione del “Progetto Integrato a carattere residenziale
relativo al comparto a pianificazione definita denominato “Area D Fosso di Cisterna”. [Mazzini] vigente per effetto di:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2013 (pubblicata
sul B.U.R.L. n. 45 del 04.06.2013), ad oggetto <Adeguamento del
vigente P.P.E. “Il Centro della Città”. Modifiche per l’attuazione del
“Progetto Integrato a carattere residenziale relativo al comparto a
pianificazione definita denominato “Area D - Fosso di Cisterna” –
Approvazione ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 02.07.1987, n. 36 e
ss.mm.ii.>
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ZONA C4
(Strumenti urbanistici superati)

(Strumenti urbanistici in corso di applicazione)

“P.P.E. della Zona C4”, approvato con Del.
G.R. 16.03.1993 n.1788 ai sensi dell’art. 4
della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i.
“Variante alle N.T.A.” approvata con Del.
C.C. 10.07.2001 n. 47 ai sensi dell’art. 1
della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previa
osservazione regionale (prot. com.le n.
24501 del 02.07.2001)

Nuovo strumento urbanistico attuativo denominato “Variante al P.P.E.
della Zona C4”, approvato con Del. C.C. 25.03.2003 n. 7 ai sensi
dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., previo espresso nulla-osta
regionale (prot. com.le n. 34241 del 10.10.2002).
Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione e recupero
urbano in località “l’Annunziata” (L.R.22/97), vigente per effetto di:
Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 15.02.2008 (pubblicata
sul B.U.R.L. n. 8 del 28.02.2008), ad oggetto <Comune di Cisterna di
Latina (LT). Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione e
recupero urbano in località L’Annunziata, in variante al piano regolatore
generale vigente. Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4 agosto
2005. Approvazione>
Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 e
del Programma integrato di intervento per la riqualificazione e
recupero urbano in località “L’Annunziata”. Testo unitario
integrato, vigente per effetto di:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 27.09.2012 (pubblicata
sul B.U.R.L. n. 69 del 04.12.2012), ad oggetto <Adeguamento delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 e del Programma integrato
di intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località
"L'Annunziata" (Art. 1bis, Legge Regionale n.36 del 02.07.1987 e s.m.i.).
Testo unitario integrato. Controdeduzioni alle opposizioni - osservazioni
pervenute e approvazione ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Regionale
02.07.87, n.36 e ss.mm.ii.>

ZONE C5, C6
(Strumenti urbanistici superati)

(Strumenti urbanistici in corso di applicazione)

“P.P.E. della Zona C5”, approvato ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i.
con deliberazione della Giunta Regionale
n.1189 del 23.02.93 pubblicata sul B.U.R.L.
n.20 del 20.07.93
“P.P.E. della Zona C6”, approvato ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i.
con deliberazione della Giunta Regionale
n.3146 del 27.04.93 pubblicata sul B.U.R.L.
n.25 del 10.09.93

“P.P.E. delle Zone C5-C6”, adottato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 28.05.2008, contro dedotto con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 12.02.2009, trasmesso al dipartimento
regionale competente con prot. n. 19055 del 05.05.2009, approvato per
effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 04.12.2009
ad oggetto “Presa d'atto approvazione ai sensi dell'art. 4 - comma 3
Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i.” (pubblicata sul B.U.R.L. n. 8
del 27.02.2010).
<Adeguamento del vigente P.P.E. delle zone di intervento C5 – C6.
Modifiche “Ambiti speciali per progetti integrati di intervento n. 13 e
n. 14”>, vigente per effetto di: Deliberazione della Giunta Comunale n.
38 del 29.03.2012 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 35 del 07.08.2012), ad
oggetto <Adeguamento del vigente P.P.E. delle zone di intervento C5 –
C6. Modifiche “Ambiti speciali per progetti integrati di intervento n. 13 e n.
14” – Controdeduzioni alla opposizione-osservazione pervenuta e
approvazione ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 02.07.1987, n. 36 e s.m.i.>
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ZONE C8 E C9
“P.P.E. della Zona C8”, approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 88 del 21.12.2001, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20.04.2002, previo espresso nulla-osta regionale
(prot. com.le n. .41354 del 19.11.01) e successiva “Variante alle N.T.A. del P.P.E. della Zona C8”, approvata ai sensi
dell’art.1 – quarto comma della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
47 del 26.07.2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 20.10.2006, come modificata e integrata in base alle prescrizioni di
cui al parere “ambientale” espresso ai sensi degli artt.16 e 28 della Legge 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. nonché del D.Lgs.
22.01.2004 n.42 e s.m.i. dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, trasmesso con prot. reg.le 196829/05 –
83610/06 del 12.06.2006.
“P.P.E. della Zona C9”, approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 89 del 21.12.2001, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 20.04.2002, previo espresso nulla-osta regionale
(prot. com.le n. 41353 del 19.11.01) e successiva “Variante alle N.T.A. del P.P.E. della Zona C9”, approvata ai sensi
dell’art.1 – quarto comma della Legge Regionale 02.07.87 n. 36 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
48 del 26.07.2006 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 20.10.2006, come modificata e integrata in base alle prescrizioni di
cui al parere “ambientale” espresso ai sensi degli artt.16 e 28 della Legge 17.08.42 n. 1150 e s.m.i. nonché del D.Lgs.
22.01.2004 n.42 e s.m.i. dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, trasmesso con prot. reg.le 196840/05 –
83612/06 del 12.06.2006.
<Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione dei P.P.E C8 e C9. Testo normativo unitario integrato del
Piano Particolareggiato Esecutivo “Vecchie Vigne”>, vigente per effetto di:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.09.2012 (pubblicata su B.U.R.L. n. 69 del 04.12.2012), ad oggetto
<Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione dei P.P.E. C8 e C9 (Art. 1bis, Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987
e s.m.i.). Testo normativo unitario integrato del Piano Particolareggiato Esecutivo "Vecchie Vigne". Controdeduzioni alle
opposizioni - osservazioni pervenute e approvazione ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Regionale 02.07.87, n.36 e
ss.mm.ii.>

ZONA C10
“P.E.E.P. San Valentino”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 322. del 16 marzo 1973 e successive
varianti, ultima la “Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 34 Legge 457/78)” di cui alla
Deliberazione consiliare n. 34 del 16.06.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10.08.2005 n.
22, con cui l’Amministrazione Comunale ha preso atto della sopravvenuta approvazione del P.P.E., ai sensi dell’art. 4 –
comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i.
<Variante alle N.T.A. del P.E.E.P. San Valentino: disciplina delle “aree pedonali esterne al parco”. Approvazione
(art. 34 L. 865/71)> approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 24.11.2007
<Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino (art. 1 bis, legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e s.m.i.).
Prescrizioni per l’utilizzazione a fini pubblici degli spazi destinati a servizi>, approvata con Del. G. C. n.
27.09.2012, n. 155

BORGO FLORA
“P.P.E. BORGO FLORA”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1342 del 11.08.1990 ai sensi dell’art.
1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. previo espresso nulla-osta regionale, successiva variante normativa approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale N.24 del 23.12.1997, nuovo “P.P.E. - adeguamento progettuale e normativo”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 07.10.2004, ai sensi dell’art. 1 L.R. 36/87.

DOGANELLA
“P.P.E. DOGANELLA”, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15.07.2008, trasmesso al
Dipartimento regionale competente con prot. n. 6289 del 12.02.2009.
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Programmi Integrati di Intervento Legge Regionale n. 22/1997
Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione dell’area comprendente gli edifici dismessi del Cinema
Luiselli, consorzio agrario e lo spazio antistante la nuova sede comunale, ai sensi della legge regionale
26.06.1997 n.22, adottato con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 25.03.2003, approvato con
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.82 DEL 10.12.2004 ad oggetto: “Programma Integrato d’Intervento per la
riqualificazione dell’area comprendente gli edifici dismessi del Cinema Luiselli, consorzio agrario e lo spazio antistante la
nuova sede comunale (legge regionale 22/97). Presa d’atto approvazione ai sensi dell’art. 4, comma 3 legge regionale 2
luglio 1987 n.36”.
Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione dell’area interessata dall’ex Mulino Luiselli e di un’area
a ridosso dell’ingresso nord della città di Cisterna di Latina (L.R.22/97), adottato con DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N.47 DEL 04.08.2005, approvato a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2008,
ad oggetto “Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione dell’area interessata dall’ex Mulino Luiselli e di
un’area a ridosso dell’ingresso nord della città di Cisterna di Latina (L.R.22/97). Presa d’atto approvazione ai sensi
dell’art. 4 – comma 3 Legge Regionale 02.07.87, n.36”, pubblicata sul sul B.U.R.L. n. 31 del 21.08.2008.
Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata”, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 04.08.2005, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
83 del 15.02.2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 28.02.2008, in attuazione a seguito della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 120 del 20.05.2008 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03.07.2008
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STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

(varianti correlate agli interventi)

Patti territoriali per lo sviluppo dell’area nord pontina
Gelit S.p.A., Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.103 DEL 30.10.1998:
“Patti Territoriali – Progetto di ampliamento Gelit S.p.A. - Ratifica Accordo di Programma”
Califano Carrelli, Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.104 DEL
30.10.1998: “Patti Territoriali – Progetto di ampliamento Califano Carrelli - Ratifica Accordo di Programma”.
Tecnomar di Marcon Gino e C. s.a.s., Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.67 DEL 02.11.2004: Ratifica Accordo di Programma ex art.34 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, relativamente
all’intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.2, commi 203 e 204, denominato “Patti Territoriali Area Sud
Pontina – Tecnomar di Marcon Gino e s.a.s. – Progetto di ampliamento di una struttura produttiva“, in località Olmobello
in Variante al P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina”. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.480 del
01.12.2004, pubblicato sul B.U.R.L. n.1 S.O. n.4 – parte prima del 10.01.2005.
Programmi Integrati di Intervento e ampliamenti di attività produttive inseriti nel P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus”
Soc. Center Market s.r.l. Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI C.C. N.56 DEL 07.10.2004: Ratifica
dell’Accordo di Programma ex art.34 del D. L.gs. 18.08.2000, n.267, relativamente all’intervento di cui alla Legge 23
dicembre 1996, n.662, art.2, commi 203 e 204, denominato “P.R.U.S.S.T. Latium Vetus. Programma Integrato
d’Intervento presentato dalla Soc. Center Market s.r.l. – Riqualificazione di un’area con destinazione produttiva dismessa
nonché realizzazione di un parco pubblico”, in località Collina dei Pini, in Variante al P.R.G. del Comune di Cisterna di
Latina (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.415 del 26.10.2004, pubblicato sul B.U.R.L. n.33 – parte prima
del 30.11.2004).
Angeletti Giovanni – Cardinali Sisto e Cardinali Ugo. Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI C.C. N.57
DEL 07.10.2004: Ratifica dell’Accordo di Programma ex art.34 del D. L.gs. 18.08.2000, n.267, relativamente
all’intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.2, commi 203 e 204, denominato “P.R.U.S.S.T. Latium
Vetus. Programma Integrato d’Intervento. Proponenti Giovanni Angeletti, Sisto Cardinali e Ugo Cardinali.
Riqualificazione urbanistica del Nucleo di Cerciabella”, in Variante al P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina (Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n.416 del 26.10.2004, pubblicato sul B.U.R.L. n.33 – parte prima del 30.11.2004).
Zaottini Marcello e Zaottini Italo. Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA N.53 DELL’11.07.2003: Ratifica
Accordo di Programma ex art.34 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 denominato “Comune di Cisterna di Latina P.R.U.S.S.T.
Latium Vetus – Zaottini Marcello e Zaottini Italo – Programma Integrato d’Intervento di riqualificazione urbanistica ed
edilizia in località Torrecchia, in Variante allo strumento urbanistico vigente” (Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.341 del 05.09.2003, pubblicato sul B.U.R.L. n.29 – parte prima del 20.10.2003).
Mola Cosimo, Mormile Gelsomina, Zaottini Cinzia, Zaottini Marcello e Zaottini Italo. Accordo di Programma
ratificato con: DELIBERA DI C.C. N.69 DEL 02.11.2004: Ratifica dell’Accordo di Programma ex art.34 del D. L.gs.
18.08.2000, n.267, relativamente all’intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.2, commi 203 e 204,
denominato “P.R.U.S.S.T. Latium Vetus. Programma Integrato d’Intervento. Proponenti Mola Cosimo, Mormile
Gelsomina, Zaottini Cinzia, Zaottini Marcello e Zaottini Italo. Riqualificazione urbanistica ed edilizia di un’area in località
Torrecchia” in Variante al P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.482
del 01.12.2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.4 al B.U.R.L. n.1 – del 10.01.2005).
Del Prete Leopoldo, Anella Fiorenzo e Gasbarra Alfredo. Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI C.C.
N.87 DEL 17.12.2003: Ratifica dell’Accordo di Programma ex art.34 del D. L.gs. 18.08.2000, n.267, denominato
“P.R.U.S.S.T. Latium Vetus – Del Prete Leopoldo, Gasbarra Alfredo e Anella Fiorenzo: Programma Integrato
d’Intervento per la riqualificazione e il riutilizzo di un’area urbana in degrado comprendente un ex deposito di
rottamazione ed una porcilaia dimessa”, in Variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Cisterna di Latina
(LT) (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.15 del 22.01.2004, pubblicato sul B.U.R.L. n.6 del 28.02.2004).
Nezzi Luciana. Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI C.C. N.68 DEL 02.11.2004: Ratifica dell’Accordo di
Programma ex art.34 del D. L.gs. 18.08.2000, n.267, relativamente all’intervento denominato “P.R.U.S.S.T. Latium
Vetus – Ditta Nezzi Luciana”. Progetto di ampliamento dello stabilimento industriale esistente, in località Borgo di
Castelverde, lungo la S.S. 148 KM.63.200, in Variante al P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina (LT). (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.481 del 01.12.2004, pubblicato sul Supplemento Ordinarion.4 al B.U.R.L. n.1 – del
10.01.2005).
Agrilepidio Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI C.C. N.53 DEL 15.09.2005: Ratifica dell’Accordo di
Programma ex art.34 del D. L.gs. 18.08.2000, n.267, relativamente all’intervento denominato “P.R.U.S.S.T. Latium
Vetus. Ditta Agrilepidio di Lepidio Alfio & C. Sas. Laboratorio e centro ricerche prodotti d.o.c., in località Borgo Floras, in
Variante al P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina (LT). (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.496 del
17.10.2005, pubblicato sul B.U.R.L. n.32 – del 19.11.2005).
Coop. Agricola Prato Cesarino Accordo di Programma ratificato con: DELIBERA DI C.C. N.23 DEL 11.05.2007:
Ratifica dell’Accordo di Programma ex art.34 del D. L.gs. 18.08.2000, n.267, relativamente all’intervento denominato
“P.R.U.S.S.T. Latium Vetus, proponente Soc. Cooperativa Agricola Prato Cesarino a r.l. Progetto di ampliamento di un
insediamento agricolo esistente per la conservazione, il confezionamento e lo stoccaggio di prodotti agricoli, in Variante
al P.R.G., in località Prato Cesarino. (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.472 del 16.07.2007, pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n.23 – del 20.08.2007).
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