
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
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______________

CHINATTI CLAUDIO ASSESSORE P

MASTRANTONI ALVARO VICE SINDACO

IANIRI PIERLUIGI ASSESSORE A

P

SINDACO

BUFFARINI BARBARA ASSESSORE A

P

FILIPPI ALBERTO

MARTELLI DANILO ASSESSORE P

ASSESSORE

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di luglio alle ore 13:20, nella Sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme

di legge.

Presiede l’adunanza il Signor AVV. ELEONORA DELLA PENNA in qualità di SINDACO

assistito dal SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA GLORIA RUVO

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DELLA PENNA ELEONORA

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero  149   Del  06-07-2017

Oggetto:  ATTUAZIONE P.P.E. "IL CENTRO DELLA CITTA'": APPROVAZIONE

PROGETTO INTEGRATO DINTERVENTO A CARATTERE PREVALENTEMENTE

RESIDENZIALE RELATIVO ALLAREA DEL SUB COMPARTO 6A PROPOSTO

DALLA SOCIETA LU.ME.FER. S.R.L.



Premesso che:

con deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 09.03.76 è stato approvato il P.R.G.
di Cisterna di Latina, il quale ha individuato le zone di intervento da assoggettare a
strumenti urbanistici attuativi;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006, pubblicata sul S.O. n. 5
al BURL n. 34 del 09.12.2006, questo Comune ha proceduto alla presa d’atto
dell’avvenuta approvazione del P.P.E. “Il centro della città”, interessante le zone di
intervento C1, C2, C3 e C7 di cui al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 4, comma 3, della
Legge Regionale 02.07.87, n.36;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 07.10.2009, pubblicata sul B.U.R.L.
n. 44 del 28.11.2009, è stata approvata, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della Legge
Regionale 02.07.87 n. 36 e ss.mm.ii., la “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del
P.P.E. Il Centro della Città”, che costituisce il primo adeguamento normativo del piano
vigente, predisposto sostanzialmente allo scopo di introdurre misure finalizzate a favorire
l’attuazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico originario;
con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012, pubblicata
sul B.U.R.L. n. 64 del 15.11.2012, l’Amministrazione ha approvato, ai sensi dell’art. 1-bis
della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., il progetto di variante normativa
denominato <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>;
con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 15.10.2015, pubblicata
sul B.U.R.L. n. 94 del 24.11.2015, l’Amministrazione ha approvato definitivamente, ai
sensi dell’art. 1 bis della legge regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., il progetto di
modifica dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione comparto n. 6 all’interno
del P.P.E. Il centro della città, in due sub-comparti 6a e 6b>, proposto dalla società
LU.ME.FER. S.r.l.;
con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18.03.2016
l’Amministrazione ha adottato, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge Regionale n. 36 del
02.07.1987 e ss.mm.ii., il “Progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici
denominato <Aree per progetti integrati di intervento a carattere prevalentemente
residenziale sub comparto 6A - Cambio di destinazione d’uso di una porzione di area
destinata a programmi integrati di intervento a carattere prevalentemente residenziale
(art.10) a Servizi generali e privati (art.14) con compensazione di volumi residenziali ai
sensi dell’art. 1 bis, comma 2 lettera a, c, d, e , i, della L.R. 4 luglio 1987 n.36> proposta
dalla società LU.ME.FER. S.r.l.;
con nota prot. 50887 del 27.10.2016 la Regione Lazio, “Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità, Area urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata.
Province di Frosinone latina Rieti e Viterbo” si è così espressa ai fini del parere ai sensi
del D.L.gs 42/2004: “(…) considerato il parere favorevole ai sensi dell’art. 16 della L.
1150/42, allegato alla presente nota regionale, questa Direzione regionale suggerisce
che la proposta di Variante in esame costituisce Variante ai sensi dell’art. 4 della stessa
L.R. 36/87”;
con nota prot. n. 55135 del 21.11.2016 la società “LU.ME.FER. S.r.l.” ha chiesto “la
revoca della variante art. 1/bis (…)”, relativa all’Area per progetti integrati di intervento a
carattere prevalentemente residenziale sub comparto 6A, con le seguenti motivazioni: “-
viste le considerazioni effettuate dalla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,
mobilità –Area urbanistica e copianificazione comunale (provv. FR - LT), ricevuto dal
comune di Cisterna di Latina in data 27/10/2016 prot. n. 50887;- considerata la volontà
della scrivente di non procedere con ulteriore variante al P.P.E. “il centro della città” ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale 36/87 (…)”

Considerato che, in riferimento alla succitata istanza di intervento urbanistico ancora in
itinere, la società “LU.ME.FER. S.r.l.” risulta essere l’unico soggetto promotore e proponente
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delle modifiche al P.P.E., in qualità di proprietario delle aree interessate, per cui al fine di
consentire l’attuazione dello stesso piano particolareggiato in conformità alle norme vigenti
risulta opportuno procedere all’accoglimento della stessa e alla conseguente archiviazione
della pratica, con ritiro della precedente deliberazione n. 30/2016, la quale comunque non
dispiega attualmente effetti in termini di possibilità edificatoria attesa la mancata conclusione
del procedimento ai sensi di legge;

Dato atto che, successivamente a tale richiesta di revoca, lo stesso operatore ha presentato
dunque un proposta di intervento urbanistico in perfetta conformità al piano particolareggiato
già vigente, che supera il succitato intervento ai sensi dell’art. 1-bis della L.R. n. 36/87, nella
fattispecie:
con note prot. n. 60664 e 60665 del 28.12.2016 e successive integrazioni, assunte agli
atti ai prott. n.10631 del 02.03.2017, n.13496 del 20.03.2017 e n.26746 del 13.06.2017 il
Sig. Cardarello Roberto, in qualità di legale rappresentante della società “LU.ME.FER.
S.r.l.” titolare di alcune aree localizzate all’interno del P.P.E. “Il centro della città”, ha
presentato una proposta di “progetto integrato di intervento a carattere prevalentemente
residenziale per il “sub comparto 6A”;
l’area interessata dall’intervento risulta inclusa tra quelle individuate dall’art. 10 delle
vigenti Norme Tecniche di Attuazione, denominate “Aree per progetti integrati di
intervento a carattere prevalentemente residenziale”, con riferimento ad “aree inedificate
o attualmente occupate da attività da riconvertire al fine di garantire la qualità
dell’insediamento urbano consolidato e la dotazione di servizi pubblici”, all’interno delle
quali le previsioni di piano sono attuate tramite i progetti integrati di cui all’art. 23;
la procedura di approvazione del Progetto Integrato è individuata dunque dall’art. 23
delle NTA, che stabilisce altresì i requisiti e la documentazione minima da produrre per la
definizione dei progetti;

Considerati i contenuti specifici della proposta progettuale anzidetta e delle criticità ad essi
sottese, così sintetizzate a seguito di istruttoria preliminare urbanistico-edilizia sugli elaborati
progettuali:

Descrizione:
La proposta consiste nel progetto integrato del sub comparto 6A, dell’area sottoposta da
P.P.E. “Il centro della città” a “Aree per progetti integrati di intervento a carattere
prevalentemente residenziale” area 6, sub comparto 6°, art. 10 N.T.A.. In particolare il
progetto integrato prevede:

la cessione a favore del comune di Cisterna di Latina di tutte le aree destinate a:a)
viabilità, parcheggi e verde attrezzato;
l’esecuzione a cure e spese da parte della  società “LU.ME.FER. S.r.l.” delle opere dib)
urbanizzazione primaria interne al perimetro del progetto integrato, consistenti nella
viabilità, nel verde e nei parcheggi;
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a rete. Illuminazione pubblica,c)
rete di distribuzione idrica, fognatura delle acque nere, fognatura delle acque bianche,
nonché la rete di distribuzione dell’energia elettrica BT, rete telefonica, rete di
distribuzione del gas metano;
la realizzazione da parte della società “LU.ME.FER. S.r.l.” di tre edifici a carattered)
residenziale e di uno commerciale (esercizi commerciali di vicinato);

Elaborati progettuali:

1. Tav. 0 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, RELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA,
CRONOPROGRAMMA, SCHEMA DI CONVENZIONE

2. Tav. 1 INQUADRAMENTO URBANISTICO, STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
3. Tav. 2 REGIME PROPRIETARIO
4. Tav. 3 ZONIZZAZIONE DEL PIANO SU BASE CATASTALE, ZONIZZAZIONE DEL

PROGETTO SU BASE CATASTALE
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5. Tav. 4 PLANIMETRIA DI PROGETTO, INDIVIDUAZIONE STRALCI FUNZIONALI
6. Tav. 5 STANDARDS URBANISTICI (VERIFICA ANALITICA)
7. Tav. 6 IMPIANTI A RETE
8. Tav. 7 PLANOVOLUMETRICO  E IMMAGINI TRIDIMENSIONALI
9. Tav. 8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
10.Tav. 9 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI FABBRICATI “A – B – C – D”, PROFILI
11.Tav. 10 VERIFICA D.M. 1444/68, L.R. 33/99, L 122/89
12.Tav. 11 PROPOSTA DI FRAZIONAMENTO

Titolarità:

foglio Particella superficie Proprietà
10 1261 mq 11.555,00 Società LU.ME.FER s.r.l.

Dati estratti dalla proposta progettuale:

COMPARTO 6A
dati ragguagliati alla sup. catastale

Superficie complessiva mq 11.555,00
Superficie fondiaria mq 5.777,50
Volumetria residenziale mc 23.110,00
Volumetria non residenziale mc 3.468,64
Superficie area di cessione 5.778,69
Volumetria totale mc 26.578,64
Numero abitanti insediabili 288,88
Viabilità mq -
Area a verde pubblica mq 2.569.14
Area a parcheggio mq 3.209,55
Totale superficie di cessione 5.778,69

Richiamati gli impegni assunti dal proponente, così sintetizzati:
la cessione a favore del comune di Cisterna di Latina di tutte le aree destinate a:a)
viabilità, parcheggi e verde attrezzato;
l’esecuzione a cure e spese da parte della  società “LU.ME.FER. S.r.l.” delle opere dib)
urbanizzazione primaria interne al perimetro del progetto integrato, consistenti nella
viabilità, nel verde e nei parcheggi;
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a rete. Illuminazione pubblica,c)
rete di distribuzione idrica, fognatura delle acque nere, fognatura delle acque bianche,
nonché la rete di distribuzione dell’energia elettrica BT, rete telefonica, rete di
distribuzione del gas metano.

Preso atto del quadro economico allegato alla proposta progettuale:

A. Importo totale dei lavori Euro 498.031,67

1. Lavori – realizzazione parcheggi Euro 208.678,80
2. Lavori – realizzazione fognatura acque bianche Euro   97.313,55
3. Lavori – realizzazione impianto idrico Euro   14.155,69
4. Lavori – realizzazione parco pubblico Euro 106.873,80
5. Lavori – realizzazione illuminazione pubblica Euro   71.009,83

Euro 498.031,67
di cui per i costi per la sicurezza Euro   14.940,95
tot. Euro 512.972,62

B. Spese generali e tecniche

1. Spese generali e tecniche (prog.,  D.L., coord. sicurezza) Euro   50.000,00
2. IVA al 10% dei lavori Euro   51.297,26
3. IVA al 22% spese tecniche Euro   11.000,00
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TOTALE GENERALE Euro 625.269,88

Vista la relazione del tecnico istruttore e responsabile del procedimento urbanistico-edilizio,
da cui si desumono gli elementi di positiva valutazione a seguito sintetizzati:
la proposta progettuale risulta accoglibile, anche a fronte degli elaborati presentati a
questo Ente con prott. n.10631 del 02.03.2017, n.13496 del 20.03.2017 e n. 26746 del
13.06.2017, in quanto “integrativa e sostitutiva” della documentazione assunta
precedentemente agli atti;
il progetto integrato proposto è conforme al disposto degli artt. 10 e 23 delle N.T.A. del
P.P.E. “Il Centro della Città”; inoltre, al fine della valutazione dei tempi per la definizione
del procedimento urbanistico e per la definizione progettuale degli interventi, si fa
presente che è stata presentata, contestualmente all’istanza di progetto integrato, anche
quella di Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, assunta agli atti al prot. n. 60719 e 60720 del 28.12.2016 la cui
procedibilità ai sensi del d.P.R. n. 380/01, giusta nota comunale prot. n. 8012 del
14.02.2017, rimane comunque subordinata alla conclusione dell’iter di approvazione di
cui allo stesso art. 23 delle N.T.A.;

Vista la nota prot. n. 21445 del 10.05.2017, con cui il Servizio Progettazioni e LLPP dell’Ente
ha espresso sul progetto integrato in oggetto parere favorevole alle seguenti condizioni:

“a condizione che sia valutata, nella fase di redazione dei successivi livelli di
progettazione, per quanto attiene il parco pubblico, la possibilità di prevedere spazi
per ragazzi, dedicati ad attività ludico-sportive in luogo dello spazio minimo attrezzato,
già previsto con gioghi per bambini. E’ da valutarsi inoltre, il possibile inserimento di
una piazzola attrezzata per il montaggio di un chiosco (anche con funzione di
guardiania), predisponendone i relativi allacci”;

Ritenuto che, per l’ampia discrezionalità dei contenuti, per le relazioni che essa presenta
con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in materia di strumenti urbanistici nonché
per la rilevanza e la generalità degli interessi coinvolti, sia necessaria una valutazione
d’indirizzo e l’emissione di una specifica direttiva da parte della Giunta Comunale finalizzata
all’accelerazione dell’attuazione dei progetti urbani ispirati ai contenuti dei “programmi
complessi”, Giunta il cui pronunciamento è comunque previsto espressamente dall’art. 23
delle Norme Tecniche del piano particolareggiato “Il Centro della Città”;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii.;

Richiamate le competenze della Giunta Comunale individuate dall’art. 48 del d.lgs. 267/2000
e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui all’art. 5, comma 13, lettera b), della legge 12.07.2011,
n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70”,
pubblicata sulla G.U.R.I. n. 160 del 12.07.2011;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 22.12.1999, n.38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del territorio”;

Vista la Legge Regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
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Richiamato l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1,
lettera b), decreto-legge n. 174 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla
sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;

Acquisiti pertanto, limitatamente agli aspetti tecnico-gestionali della proposta del presente
provvedimento e al netto delle considerazioni d’indirizzo e delle direttive politiche
formalizzate nel dispositivo della presente deliberazione:
- il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Dirigente
del Settore 3, Area Tecnica 1, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., parere che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

- il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Dirigente
del Settore 2, Economico Finanziario – Welfare, in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., parere che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti resi,

D E L I B E R A

1.di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. di confermare, quale atto di indirizzo politico, la volontà di promuovere gli interventi di
trasformazione dell’agglomerato urbano riconducibili ai “progetti urbani”, meglio definiti
dalla disciplina urbanistica attuativa nel “Centro della Città” sotto la denominazione di
“Aree per progetti integrati di intervento”, ponendo in essere tutte le misure utili ad
accelerare ed implementare l’attuazione degli stessi al fine di facilitare la definizione
edilizia degli interventi di urbanizzazione ad essi correlati;

3. di accogliere l’istanza assunta agli atti al prot. n. 55135 del 21.11.2016, con cui la società
“LU.ME.FER. S.r.l.”, in qualità di unico soggetto proponente l’intervento urbanistico più
innanzi generalizzato, ha chiesto espressamente “la revoca della variante art. 1/bis (…)”,
relativa all’Area per progetti integrati di intervento a carattere prevalentemente
residenziale sub comparto 6A, con le seguenti motivazioni: “- viste le considerazioni
effettuate dalla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, mobilità – Area urbanistica e
copianificazione comunale (provv. FR - LT), ricevuto dal comune di Cisterna di Latina in
data 27/10/2016 prot. n. 50887;- considerata la volontà della scrivente di non procedere
con ulteriore variante al P.P.E. “il centro della città” ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale 36/87, la LU.ME.FER s.r.l.”;

4. di prendere atto, in conseguenza di quanto espresso al precedente punto 3,
dell’archiviazione della succitata richiesta di intervento urbanistico a suo tempo
presentata dalla stessa società LU.ME.FER. S.r.l. ai sensi dell’art. 1-bis della Legge
Regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., riguardante le aree di proprietà, intitolata
“Progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici denominato <Aree per progetti
integrati di intervento a carattere prevalentemente residenziale sub comparto 6A -
Cambio di destinazione d’uso di una porzione di area destinata a programmi integrati di
intervento a carattere prevalentemente residenziale (art.10) a Servizi generali e privati

DELIBERA DI GIUNTA n. 149 del 06-07-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI CISTERNA DI LATINA



(art.14) con compensazione di volumi residenziali ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2 lettera
a, c, d, e , i, della L.R. 4 luglio 1987 n.36> e di ritirare la propria precedente
deliberazione n. 30/2016;

5. di approvare ai sensi dell’art. 23, punto 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente
P.P.E. “Il centro della città”, il “Progetto integrato di intervento a carattere
prevalentemente residenziale” relativo al sub-comparto 6A, proposto dalla società
“LU.ME.FER S.r.l.”, composto dai seguenti elaborati allegati:

1. Tav. 0 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, RELAZIONE
ECONOMICA-FINANZIARIA, CRONOPROGRAMMA, SCHEMA DI
CONVENZIONE

2. Tav. 1 INQUADRAMENTO URBANISTICO, STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI

3. Tav. 2 REGIME PROPRIETARIO
4. Tav. 3 ZONIZZAZIONE DEL PIANO SU BASE CATASTALE, ZONIZZAZIONE
DEL PROGETTO SU BASE CATASTALE

5. Tav. 4 PLANIMETRIA DI PROGETTO, INDIVIDUAZIONE STRALCI
FUNZIONALI

6. Tav. 5 STANDARDS URBANISTICI (VERIFICA ANALITICA)
7. Tav. 6 IMPIANTI A RETE
8. Tav. 7 PLANOVOLUMETRICO  E IMMAGINI TRIDIMENSIONALI
9. Tav. 8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
10.Tav. 9 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI FABBRICATI “A – B – C – D”, PROFILI
11.Tav. 10 VERIFICA D.M. 1444/68, L.R. 33/99, L 122/89
12.Tav. 11 PROPOSTA DI FRAZIONAMENTO

6. di dare atto che l’Amministrazione si riserva di richiedere tutte le ulteriori modifiche e
integrazioni eventualmente necessarie a seguito del perfezionamento del progetto
all’esito dell’ottemperanza alle prescrizioni espresse dal Servizio Progettazioni e LLPP
dell’Ente, di cui in premessa, nonché di eventuali ulteriori verifiche, con particolare
riferimento alla determinazione dei parametri, dei termini pre-contrattuali e contrattuali tra
privato e Comune nonché in relazione ad ogni altra necessità sopravvenuta a seguito di
istruttoria tecnico-amministrativa ai sensi del d.P.R. n. 380/01 (a titolo esemplificativo:
determinazione analitica e sintetica dei parametri urbanistici di riferimento per la
redazione dei progetti edilizi correlati, con riferimento ad elementi di calcolo delle
grandezze desunti dal Regolamento Edilizio Comunale, ecc.), nonché a seguito di
definizione progettuale delle opere pubbliche correlate, in relazione ai requisiti di cui al
quadro normativo generale in materia di opere pubbliche di cui al d.lgs 18.04.2016, n. 50
e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni regolamentari comunali
in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito dei
procedimenti urbanistici ed edilizi (deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del
16.12.2015);

7. di dare mandato al Dirigente del Settore 3 affinché proceda alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti tecnico-amministrativi correlati alla definizione, alla
approvazione e alla attuazione di tutte le procedure correlate agli interventi di
urbanizzazione da realizzarsi a scomputo totale o parziale della quota di contributo per
oneri di urbanizzazione dovuta dai soggetti privati titolari di permessi di costruire ai sensi
dell’art. 16 del d.P.R 380/2001 e ss.mm.ii., facendo riferimento alle rispettive
competenze istituzionali dei singoli servizi incardinati nelle aree tecniche dell’Ente,
provvedendo altresì alla nomina dei singoli Responsabili Unici dei Procedimenti relativi
alle opere pubbliche previste nel programma in ottemperanza del disposto del par. 17.7,
di cui all’art. 17 del vigente Regolamento dei Contributi gravanti su provvedimenti e
procedure in materia edilizia;
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8.  di autorizzare il dirigente competente a dare esecuzione alla presente deliberazione,
attraverso tutti gli atti modificativi e integrativi e comunque necessari per il prosieguo dei
procedimenti;

9. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Data 04-07-2017

__________________________________________________________________________

Letto e sottoscritto

Data 29-06-2017

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ARCH. ELEONORA DAGA

F.TO AVV. ELEONORA DELLA PENNA F.TO DOTT.SSA GLORIA RUVO

 IL DIR.SETT.3 AREA TECNICA 1

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Cisterna di Latina, ________________ Il Responsabile del Servizio

_____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1, del TUEL.

D. Lgs. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal 20-07-2017 al ____________________ n. di

pubblicazione 1853

E’ stata comunicata con lettera prot. n. 32951 del 20-07-2017 ai capigruppo consiliari ai sensi

Art.125 TUEL. D. Lgs n.267/2000.

E’ divenuta esecutiva il _______________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. n.
267/2000);

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole (Art.49 – comma 1 – TUEL –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole (Art.49 – comma 1 – TUEL –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL DIR.ECONOM.FINANZIAR.-WELFARE
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