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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 10:00,
nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE – ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 –
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in
Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CONTARINO MAURO

MARASCA MONICA P SANTILLI ANDREA P

P CAPUZZO MARCO

MAZZOLI MARCO A SARRACINO ELIO P

P

CARTURAN MAURO

NARDI ANDREA P

CASSETTI ALFREDO

ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il DOTT. PIER LUIGI DI CORI in qualità di PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE AVV.
TIZIANA FEDE.

DI CORI PIER LUIGI P CECE GINO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  80   Del  25-10-2018

OGGETTO:Monetizzazione sostitutiva della cessione di aree da destinare a

standard urbanistici. Determinazioni.



Risultano presenti n.20 Consiglieri Comunali: Carturan, Cassetti, Cavazzina,
Contarino, Di Cori, Esposito, Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Marasca, Nardi,
Santi, Squicquaro, Capuzzo, Cece, Innamorato, Papacci,  Santilli e Sarracino;
- assenti n.5 Consiglieri comunali: Mazzoli, Sambucci, Del Prete, Melchionna e

Poli.

Richiamata la relazione illustrata dall’Assessore Campoli di cui alla Deliberazione
n.76 del 25.10.2018;

Interviene il consigliere Cece chiedendo se l’Ente resterà giudice della situazione,
più in dettaglio, intende sapere se si potrà solo monetizzare ovvero l’Ente potrà
decidere se monetizzare o meno.

Sull’intervento del consigliere risponde l’assessore Campoli precisando che di
volta in volta si dovrà valutare il caso e l’Ente potrà applicare o meno l’istituto della
monetizzazione degli standard urbanistici.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

la legge urbanistica fondamentale stabilisce che in tutti i Comuni, ai fini della
formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono
essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i
fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi;

questi ultimi, comunemente denominati “standard urbanistici”, definiscono dunque le
quantità minime di spazi a destinazione pubblica (aree per l'istruzione, aree per
attrezzature di interesse comune, aree per il verde attrezzato, aree per i parcheggi,
ecc.) da prevedere in relazione agli insediamenti;

in attuazione dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii., queste quantità
minime di superficie sono state definite per singole zone territoriali omogenee con il
decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444, che ha individuato le soglie da rispettare
in relazione al cd. “carico urbanistico” previsto nella formazione dei nuovi atti di
pianificazione o nella revisione di quelli esistenti, soglie tuttora applicate nella prassi
progettuale in questa Regione;

Considerato che:

negli ultimi decenni, in relazione al consolidamento degli agglomerati urbani e alla
sempre maggiore difficoltà di reperire puntualmente superfici idonee per gli usi pubblici
delle stesse in termini di conformazione, estensione, localizzazione e dunque di
funzionalità urbanistica, è emersa da parte del legislatore la opportunità di introdurre
forme di sostituzione della cessione delle aree da destinare a standard con il
pagamento di un corrispettivo monetario commisurato al valore delle stesse, da
utilizzare per la realizzazione di analoghi servizi nell’ambito del territorio comunale
secondo le esigenze del caso;

la stessa amministrazione comunale di Cisterna di Latina in tempi remoti, in occasione
della stesura della <<Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a
mantenimento zona industriale>> adottata con deliberazioni consiliari n. 31/96 e n.
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78/97, ha anticipato per i nuclei produttivi isolati in zona agricola il dibattito sulla
effettiva applicabilità delle condizioni di cui all’art. 5, comma 1, punto 1) del decreto
interministeriale 02.04.1968, n. 1444 e alle modalità di osservanza dei minimi
inderogabili ivi stabiliti (che consistono sostanzialmente nell’obbligo di individuazione
del 10% della intera superficie dell’insediamento, da destinare a standard urbanistici),
elaborando una disposizione normativa, non confermata tuttavia in sede di
approvazione finale della variante, che prevedeva, in sostituzione della cessione delle
aree, l’accettazione di una somma pari al valore delle stesse, da vincolare alla
realizzazione di servizi all’interno del Comune, per una comprovata ed evidente
impossibilità di perseguire finalità pubbliche attraverso l’acquisizione di questi
frammenti di superficie dispersi nel territorio;

Dato atto che

con legge regionale 11.08.2009, n. 21, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 21.08.2009, n. 31, s.o. n. 142, intitolata “Misure straordinarie per il settore
edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”, è stato approvato il cosiddetto
“piano casa regionale”;

con provvedimenti consiliari n. 97 e n. 99 del 04.12.2009 l’Amministrazione Comunale,
al fine di avviare il processo di tempestivo adeguamento degli strumenti di
programmazione e pianificazione necessari ed opportuni per l’organica e coerente
applicazione delle disposizioni regionali, ha individuato nei parcheggi e nel verde
pubblico attrezzato le tipologie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
ritenute prioritariamente necessarie a supportare il peso urbanistico degli interventi
straordinari di trasformazione previsti dalla legge, introducendo inoltre la possibilità di
monetizzare gli standard urbanistici attraverso il pagamento di un corrispettivo
economico distinto per singola zona territoriale omogenea ex D.I. n. 1444/68, calcolato
in base a valutazioni parametriche e commisurato alla quantificazione delle risorse
necessarie al Comune per realizzare direttamente i servizi sul territorio;

con le circolari esplicative relative alla succitata legge n. 21/09 emanate nel corso del
2012, oltre che con le successive modificazioni della legge stessa, la Regione Lazio ha
sostanzialmente confermato la congruità degli indirizzi assunti dall’amministrazione di
Cisterna di Latina, rappresentando espressamente l’ammissibilità dell’istituto della
monetizzazione da parte dei comuni, anzi la evidente opportunità di applicazione dello
stesso per una pluralità di fattispecie ivi individuate;

Richiamata la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 04.12.2009, ad
oggetto <Integrazione del “Regolamento comunale per la disciplina del contributo di
costruzione”. Attuazione interventi di recupero sottotetti L.R. 13/09, ampliamento e
sostituzione edifici L.R. 21/09>, con cui è stato approvato tra l’altro l’Allegato 2,
costituito dall’articolo unico intitolato <<pagamento contributo straordinario per
adeguamento standard urbanistici all’incremento del carico urbanistico (…)>>, di cui si
riporta significativo stralcio:

zone omogenee B
- per i parcheggi in conto standard mq/ab 4,5/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 8,45
- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 4,5/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc
8,45

zone omogenee C
- per i parcheggi in conto standard mq/ab 9,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 16,87
- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 9,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc
16,87

zone omogenee D
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- per i parcheggi 5/100 x €/mq 150,00 = € /mq 7,50 X Area di sedime convenzionale
dell’ampliamento (*);
(*) pari a: Sup. lorda di pavimento dell’ampliamento / Rapp. Max copertura Zone Ind. ex art. 17 N.T.A. P.R.G. (0,40)

- per il verde pubblico 5/100 x €/mq 150,00 = € /mq 7,50 X Area di sedime convenzionale
dell’ampliamento (*)
(*) pari a: Sup. lorda di pavimento dell’ampliamento / Rapp. Max copertura Zone Ind. ex art. 17 N.T.A. P.R.G. (0,40)

zone omogenee E
- per i parcheggi in conto standard mq/ab 3,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 5,63
- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 3,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc
5,63

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.04.2009: “Misure per la
tutela paesaggistica nelle zone di intervento del P.R.G. del Comune di Cisterna di
Latina: provvedimenti per la gestione dell’attività edilizia sul territorio”, con cui
l’Amministrazione ha approvato una ricognizione finalizzata alla individuazione della
corrispondenza tra i limiti delle Zone Territoriali Omogenee di cui all’art. 2 del succitato
decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444, le zone di intervento del P.R.G. (Del.
G.R. 09.03.1976, n. 893) e l’estensione degli strumenti urbanistici attuativi del Comune
di Cisterna di Latina;

Richiamato il disposto dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 18.07.2017, n. 7 e
ss.mm.ii. in materia di “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero
edilizio”, a seguito testualmente riportato:
<<(…) Gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, nel caso prevedano un aumento del
carico urbanistico derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio della
destinazione d’uso degli immobili, devono prevedere la cessione all’amministrazione di
aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei
lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per
gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione residente superiore a 40
mila abitanti, l’estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000
mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. Nei comuni con popolazione
residente inferiore a 40 mila abitanti la monetizzazione degli standard è consentita
qualora l’estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata
l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l’importo della
monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che
determina la quota di standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve altre modalità di
calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali. Tali somme
unitamente all’importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati, derivanti dagli
interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione
o la manutenzione di opere pubbliche nell’ambito dell’intervento stesso o nel territorio
circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono
vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale (…)>>;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Regionale 19.12.2017, n. 867 ad
oggetto <<Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione
delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” di cui alla
legge regionale 18 luglio 2017, n. 7>> al cui punto 7.1 il legislatore ha esplicitato
ulteriormente quanto precedentemente stabilito all’art. 8 comma 1 della legge n. 7/17,
evidenziando che:
<<(…) La disposizione prevede che qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le
aree per gli standard urbanistici sia sempre possibile monetizzarli, corrispondendo un
contributo pari al 50% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del
d.p.r. 380/2001, relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici
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non reperiti, fatte salve altre diverse modalità di calcolo eventualmente già deliberate
dalle amministrazioni comunali.
La possibilità di monetizzare con le regole sopra descritte gli standard urbanistici non
reperiti è concessa anche in altre due fattispecie:
1) nei comuni con popolazione residente superiore a 40 mila abitanti se l’estensione
delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq;
2) nei comuni con popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti se l’estensione
delle aree da cedere sia inferiore a 500 mq (…)>>;

Ritenuto opportuno, riguardo alla monetizzazione degli standard urbanistici prevista per
i processi di rigenerazione urbana, di fare salve le modalità di calcolo già deliberate da
questa amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 7/2011 e
del par. 7.1 della DGR n. 867/17;

Preso atto della volontà di questa Amministrazione di procedere comunque, nell’arco
del mandato poliennale, ad un’ampia revisione organica dell’analisi della fiscalità
immobiliare del territorio di Cisterna di Latina, con il supporto di tutte le analisi
intersettoriali necessarie alla verifica dei modelli di valutazione per singola zona
territoriale omogenea;

Considerata dunque la necessità di confermare, in via provvisoria, il regolamento
comunale sulla monetizzazione approvato nel 2009, attualizzando i contenuti del
provvedimento consiliare a fronte dell’esperienza maturata nel periodo di applicazione
della normativa speciale e delle esigenze emerse a seguito di attivazione delle singole
istanze nelle zone territoriali omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali,
con particolare riferimento all’accertato fabbisogno di particolari tipologie di servizi
pubblici, da realizzare nelle singole zone omogenee di PRG con le somme derivanti
dalla acquisizione dei contributi straordinari, nonché applicando gli stessi criteri di
valutazione in tutti i casi previsti a norma di legge e, ove indispensabile, nei
procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione ovvero dei progetti in variante
ai vigenti strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, lì dove si verifichino le
condizioni di impossibilità di reperimento delle aree;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

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

Vista la Legge Regionale 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività
urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”;

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

Vista la legge regionale 18.07.2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio”;

Vista la Legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge
11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e ss.mm.ii.;
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Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate dall’art.
42 del citato d.Lgs. n. 267/00;

Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3,
comma 1, lettera b), legge n. 213 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 dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del
d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

Visto il parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP.
e Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 09);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato proclamato dal Presidente

favorevoli 14 (Carturan, Cassetti, Cavazzina, Contarino, Di Cori, Esposito,
Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Marasca, Nardi, Santi,
Squicquaro).

    contrari    3  (Capuzzo, Santilli e Sarracino)

astenuti 3  (Cece, Innamorato e Papacci )

DELIBERA

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

2. di approvare, come atto di indirizzo politico amministrativo, la volontà di consentire
nel territorio comunale l’applicazione dell’istituto della monetizzazione degli
standard urbanistici, in presenza della condizione di impossibilità di reperimento
degli stessi ovvero di non economicità dell’acquisizione delle aree da parte
dell’Ente, a fronte della sempre maggiore difficoltà di individuare puntualmente
superfici idonee per gli usi pubblici in termini di conformazione, estensione,
localizzazione e dunque di funzionalità urbanistica, sia negli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente in zone di saturazione che nell’ambito di
insediamenti isolati dall’agglomerato urbano, ove le superfici da cedere a standard,
anche se individuate, finiscono per non assolvere alle loro funzioni e agli usi
previsti, risultandone tra l’altro troppo onerosa la manutenzione;

3. di confermare, al fine del modello di calcolo del contributo straordinario
commisurato agli standard urbanistici non reperiti, le norme regolamentari sulla
monetizzazione già deliberate dall’Amministrazione con deliberazione consiliare n.
99 del 04.12.2009, di cui in premessa, da applicare, in caso della sussistenza delle
condizioni stabilite ai sensi di legge, agli interventi di cui alla legge regionale
18.07.2017, n. 7 e ss.mm.ii. in materia di “Disposizioni per la rigenerazione urbana
e per il recupero edilizio”, nonché, quale riferimento minimo inderogabile,
nell’ambito dei procedimenti di formazione dei nuovi atti di pianificazione o nella
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revisione di quelli esistenti, o comunque di progetti in deroga agli strumenti vigenti
comportanti aumento del carico urbanistico, da approvare secondo le procedure
stabilite dalla disciplina nazionale e regionale vigente;

4. di dare atto che, nel caso di interventi in variante comportanti modifica della
qualificazione della zona territoriale omogenea di riferimento, al fine
dell’applicazione del modello di calcolo si assume la zona omogenea variata;

5. di stabilire che, nel caso di cambio di destinazione d’uso o, comunque, di interventi
di trasformazione in deroga non comportanti ampliamento enucleabile, al fine del
calcolo delle superfici di sedime convenzionali si assume la consistenza dell’intero
insediamento;

6. di stabilire che, nel caso dei procedimenti in variante (formazione dei nuovi atti di
pianificazione o revisione di quelli esistenti, progetti in variante agli strumenti
vigenti, ecc.) gli importi risultanti dallo schema di calcolo convenzionale, comunque
costituenti minimi inderogabili, sono sottoposti a verifiche di congruità con i
parametri stabiliti dal Comune per la determinazione del valore venale in comune
commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale
propria (IMU);

7. di stabilire che i proventi derivanti dalla erogazione del contributo sostitutivo degli
standard urbanistici non reperiti sono destinati dal Comune di Cisterna di Latina
esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici e di pubblica
utilità, compresi interventi di edilizia residenziale sociale, da realizzare nel territorio
comunale, nello specifico contesto correlato all’intervento come individuato nel
procedimento urbanistico di approvazione della trasformazione; nel caso di
monetizzazione degli standard urbanistici prevista per i processi di rigenerazione
urbana si applica l’ultimo periodo dell’art. 8, comma 1, della legge regionale
18.07.2017, n. 7 e ss.mm.ii., per cui le somme sono utilizzate <<esclusivamente
per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche (…)>>; a tal fine, è
istituito apposito capitolo di bilancio alla voce “Monetizzazione standard urbanistici
non reperiti”;

8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione del vigente
<<Regolamento comunale dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure
amministrative in materia edilizia>>;

9. di dare atto della volontà di questa Amministrazione di procedere comunque,
nell’arco del mandato poliennale, ad un’ampia revisione organica dell’analisi della
fiscalità immobiliare del territorio di Cisterna di Latina, con il supporto di tutte le
analisi intersettoriali necessarie alla verifica dei modelli di valutazione per singola
zona territoriale omogenea, dando mandato alla Giunta Comunale, sentiti i dirigenti
dei settori competenti, di procedere alla programmazione delle attività.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 19-10-2018 IL DIRIGENTE SETTORE DIR.SETT.3 AREA
TECNICA 1

ARCH. LUCA DE VINCENTI

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 24-10-2018 DIR.ECONOM.FINANZIAR-WELFARE

ARCH. ELEONORA DAGA

_____________________________________________________________________

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. DI CORI PIER LUIGI AVV. FEDE TIZIANA

______________________________________________________________________

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

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1,

del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al

__________________ n. di pubblicazione ___________

E’ divenuta esecutiva il _____________________-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L.
n.267/2000);
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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