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[Cfr.: Doc. 152_Urb.SUE nuovo modello istanza atti di pianificazione_03.12.2014] 

 
 

Tipologie di strumenti urbanistici 
 
 
 

 

 
 
 
Denominazione atti di pianificazione 
 
 

Variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii. 
 
 

Piano Particolareggiato, di cui all’art. 13 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., e varianti 
 
 

Piano di lottizzazione, di cui all’art. 28 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., e varianti 
 
 

Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), di cui alla Legge 18.04.1962, n. 167 e ss.mm.ii., e varianti 
 
 

Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (PIP), di cui all’art. 27 della Legge 22.10.1971, n. 865 e ss.mm.ii. 
 
 

Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della Legge 05.08.1978, n. 457 e ss.mm.ii., e varianti 
 
 

Piano di recupero dei nuclei abusivi, di cui alla Legge Regionale 02.05.1980, n. 28 e ss.mm.ii., e varianti 
 
 

Strumento urbanistico attuativo relativo ad ambito di “Completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica”, previsto 
dall’art. 6 delle N.T.A. della Variante Speciale di Recupero approvata con DGR n. 593 del 16.12.2011 
 

Programma di recupero urbano di cui all’art. 11 della Legge 04.12.1993, n. 493 
 
 

Programma integrato di intervento di cui all’art. 16 della Legge 17.02.1992, n. 179, nonché alla Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 e 
ss.mm.ii. 
 

Programma integrato per il ripristino ambientale di cui all’art. 7 della Legge Regionale 11.08.2009, n. 21 e ss.mm.ii. 
 
 

Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie di cui all’art. 7-bis della Legge Regionale 11.08.2009, n. 21 e ss.mm.ii. 
 
 

Progetto urbano previsto dagli strumenti urbanistici attuativi comunali (progetto unitario, progetto integrato di intervento, progetto con 
previsioni plano-volumetriche, ecc.) e varianti 
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Quadro riassuntivo riferimenti normativi, tipologie d’intervento, organi competenti 
 

Normativa generale di riferimento Adozione Approvazione 
   

art. 10 Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii. 
Variante al Piano Regolatore Generale 

Consiglio Comunale (CC) Giunta Regionale (GR) 
previo parere di: 
Comitato Regionale per il 
Territorio (CRpT) 

   

interventi disciplinati dalla Legge Regionale 02.07.1987, n. 36 e 
ss.mm.ii. “Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento 
delle procedure”, con specifico riferimento a: 

  

art. 1, comma 1, lettera a) 
Strumento urbanistico attuativo, non sottoposto ad approvazione 
regionale, comportante le varianti allo strumento generale di seguito 
elencate: 
la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio 
oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche 
alla stessa apportate non compromettano l’ attuazione delle 
previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna 
al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della 
viabilità quali risultano fissate da dette previsioni 

Giunta Comunale (GC) Giunta Comunale (GC) 

art. 1, comma 1, lettera b) 
Strumento urbanistico attuativo, non sottoposto ad approvazione 
regionale, comportante le varianti allo strumento generale di seguito 
elencate: 
l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e 
rapporti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, 
n. 765) e da leggi regionali; 

Consiglio Comunale (CC) Consiglio Comunale (CC) 

art. 1, comma 1, lettera c) 
Strumento urbanistico attuativo, non sottoposto ad approvazione 
regionale, comportante le varianti allo strumento generale di seguito 
elencate: 
il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della 
variante prevista dall’ articolo 1 della legge regionale 2 maggio 
1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero 
dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, 
delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando 
sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali 

Consiglio Comunale (CC) Consiglio Comunale (CC) 

art. 1, comma 1, lettera d) 
Strumento urbanistico attuativo, non sottoposto ad approvazione 
regionale, comportante le varianti allo strumento generale di seguito 
elencate: 
le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero 
urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, 
n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive 
modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici 
adiacenti 

Consiglio Comunale (CC) Consiglio Comunale (CC) 

art. 1, comma 1, lettera e) 
Strumento urbanistico attuativo, non sottoposto ad approvazione 
regionale, comportante le varianti allo strumento generale di seguito 
elencate: 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il 
mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione 
nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico 
prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione 
prevista, entro il limite massimo del 30 per cento 

Giunta Comunale (GC) Giunta Comunale (GC) 

art. 1, comma 1, lettera f) 
Strumento urbanistico attuativo, non sottoposto ad approvazione 
regionale, comportante le varianti allo strumento generale di seguito 
elencate: 
le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche 
tipologiche degli edifici 

Giunta Comunale (GC) Giunta Comunale (GC) 

art. 1-bis, comma 1 
piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, 
non contenenti modifiche di cui al comma 2 

Giunta Comunale (GC) Giunta Comunale (GC) 

art. 1-bis, comma 1 
piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, 
contenenti modifiche di cui al comma 2 
(vedi elenco comma 2, lettere dalla “a” alla “p”) 

Giunta Comunale (GC) Giunta Comunale (GC) 
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art. 1-bis, comma 1 
piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, 
contenenti l’individuazione delle zone di recupero di cui all’art. 27 
della l. 457/1978 

Giunta Comunale (GC)  

art. 1-bis, comma 2 
modifiche di seguito elencate a piani attuativi già approvati: 
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi 
destinati a verde pubblico e servizi; 
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse 
generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse 
nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era 
stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale; 
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste 
dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute 
entro il 20 per cento; 
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti 
diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso 
pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni 
singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo 
del 10 per cento; 
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le 
caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, 
anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i 
limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 
1968; 
f) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali 
tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle 
singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il 
numero delle unità stesse; 
g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di 
rappresentazione grafica del piano; 
h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze 
sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse 
all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; 
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli 
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico 
senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la 
riduzione degli standard urbanistici; 
l) l’adeguamento o la rettifica delle zone di recupero di cui 
all’articolo 27 della l. 457/1978; 
m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio 
esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia) e successive modifiche; 
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino 
modifiche al perimetro del piano o del programma; 
o) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei 
tracciati della viabilità primaria; 
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi 
inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi 
abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici. 

Giunta Comunale (GC) 
Dirigente Comunale (Dirig) 

Giunta Comunale (GC) 
Dirigente Comunale (Dirig) 

art. 4, comma 1 
strumenti urbanistici attuativi (con esclusione dei piani di lottizzazione) 
comportanti varianti allo strumento urbanistico generale che non 
rientrano fra quelle elencate all’articolo 1 

Consiglio Comunale (CC) Giunta Regionale (GR) 
previo parere di: 
settore tecnico regionale 
competente 
--- 
oppure, art. 4, comma 3: 
Consiglio Comunale (CC) 
(presa d’atto approvazione) 

   

art. 28, comma 2, Legge 05.08.1978, n. 457 e ss.mm.ii. 
Piano di Recupero e sue varianti 

Consiglio Comunale (CC) Consiglio Comunale (CC) 

   

art. 8, comma 6, Legge 18.04.1962, n. 167 e ss.mm.ii. 
varianti al P.E.E.P. che non incidono sul dimensionamento globale del 
piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di 
fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o 
costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai 
rapporti di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 

Consiglio Comunale (CC) Consiglio Comunale (CC) 

   

Progetto urbano previsto dagli strumenti urbanistici attuativi comunali: 
progetto unitario, progetto integrato di intervento 

--- Giunta Comunale (GC) 

   

Progetto urbano previsto dagli strumenti urbanistici attuativi comunali: 
previsioni plano-volumetriche 

--- Dirigente Comunale (Dirig) 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
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Orientamento per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze 
 

 

A.  Documentazione, elementi di valutazione e approfondimento 
 

 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Sulle varianti al Piano Regolatore Generale  

  

Ove la proposta si configuri quale richiesta di variante al P.R.G. si evidenzia che, ai sensi del Capo IV 
– art. 3 Circ. M. LL. PP. 07.07.54 n. 2495 (“Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 – Istruzioni per 
la formazione dei piani regolatori comunali: generali e particolareggiati”), i Comuni non possono 
proporre varianti al piano regolatore generale già approvato, “se non quando sopravvengono ragioni 
che rendono inattuabile, in tutto o in parte, il piano stesso o determinano la convenienza di 
aggiornarne le previsioni”.  
In conseguenza, affinché questa Amministrazione possa valutare compiutamente la accoglibilità 
dell’istanza di Variante al P.R.G. approvato con del. G.R. 09.03.76 n. 893, deve essere 
necessariamente prodotta una documentazione esaustiva e circostanziata contenente: 
- illustrazione generale ed analitica dello stato di fatto del territorio comunale, recante 

l’approfondimento di particolari problematiche legate ad ambiente fisico, storia, demografia ed 
economia, attrezzature sociali e tecnologiche, edilizia, traffico e comunicazioni; 

- indicazione dei principali problemi ed esigenze consequenziali all’analisi dello stato di fatto, 
determinazione dei fabbisogni e soluzioni dei problemi riferiti ad un congruo periodo di tempo; 

- illustrazione generale del progetto e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni; 
- programma di attuazione e sua graduazione nel tempo. 

Capo IV – art. 3 Circ. M. LL. 
PP. 07.07.54 n. 2495 

Gli elaborati di progetto dovranno essere redatti conformemente ai criteri stabiliti dalla legislazione 
regionale vigente in tema di formazione degli strumenti urbanistici comunali, con particolare 
riferimento al disposto degli artt. 3, 4, 5, 6, 8 della L.R. 12.06.75, n. 72, di cui per chiarezza si riportano 
alcuni stralci: 
“(…) 
(Documentazione del Piano). Le Amministrazioni comunali sono tenute a porre a base della redazione 
degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio, dalla quale risultino: 
a) i principali caratteri geomorfologici del territorio comunale; 
b) le zone in via di dissesto idrogeologico (per frane, calamità, erosioni, ecc.); 
c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497; 
d) gli elementi di interesse storico-artistico e le zone archeologiche vincolate o da vincolare; 
e) la copertura del suolo, con particolare riferimento ai boschi, alle colture, nonché alla struttura 

fondiaria; 
e-bis) le aree e gli immobili di proprietà comunale e demaniale, le aree di proprietà di Università 

agrarie, di Enti di sviluppo e di altri Enti pubblici; 
f) le aree di particolare importanza naturalistica; 
g) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa; 
h) la carta agropedologica; 
(…) L’ipotesi di sviluppo demografico del Comune da tenere a base per il dimensionamento del piano, 
va riferita ad un arco temporale non superiore ai 10 anni. 
(…) Il fabbisogno di aree da destinare a residenza, attrezzature ed insediamenti produttivi va valutato 
tenendo conto oltre che dell’ipotesi di sviluppo demografico, delle eventuali condizioni di 
sovraffollamento e coabitazione e delle eventuali necessità di rinnovamento e recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Gli strumenti urbanistici, oltre alle previsioni relative all’insediamento della 
popolazione residente, possono contenere previsioni di insediamenti turistici e limitati nel caso di 
consistenti ed accettabili programmi di intervento nel settore turistico. 
(…) 
(Quantificazione delle aree destinate ad insediamenti industriali). La quantificazione delle aree da 
destinare ad insediamenti industriali ed artigianali, ove le relative locazioni non derivino da scelte 
programmatiche definite in sede comprensoriale o regionale, deve essere determinata avuto riguardo: 
a) alla popolazione del Comune quale risulta dall’ipotesi di sviluppo demografico (…) ; 
b) alle attività della popolazione suddetta; 
c) alla necessità di non ridurre il numero degli addetti necessari al mantenimento e allo sviluppo 

dell’economia agricola. 
E’ ammessa la previsione di aree destinate all’attività artigianale e di servizio, da localizzare in modo 
da garantire la integrazione con le residenze attuali e previste. Dovranno essere individuate anche le 
aree per attività estrattive, per le cave e lo sfruttamento di acque minerali, con relativa normativa di 
piano. 
(…) 
(Valutazione dei fabbisogni). Ai fini della corretta applicazione del D.I. 2 aprile 1968, n.1444 gli 
elaborati di piano debbono esplicitare: 
a) gli abitanti, vani e/o cubature: 

1) attualmente esistenti; 
2) previsti; 
3) complessivi; 

b) la superficie minima destinata singolarmente e complessivamente agli spazi per l’istruzione, per 
le attrezzature di interesse comune, per parco, gioco e sport, per parcheggi; 

c) la superficie necessaria per gli impianti di depurazione (…)”. 

L.R. 12.06.75, n. 72 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Sull’inquadramento generale delle proposte di pianificazione attuativa  

  

Proposta di classificazione dell’intervento urbanistico, comportante o meno variante al P.R.G., in 
riferimento ai requisiti e alle procedure di cui alla Legge Regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. 
“Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure”, con eventuale 
richiesta di attivazione di procedure accelerate a mezzo dell’utilizzazione dell’istituto della conferenza 
di servizi ex artt. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
(vedi <<Quadro riassuntivo riferimenti normativi, tipologie d’intervento, organi competenti>>) 

L.R. 02.07.1987, n. 36 e 
ss.mm.ii. 

Elaborati descrittivi scritti e grafici necessari alla definizione del quadro sintetico comparato dei 
parametri dimensionali dello strumento urbanistico vigente e di quello variato 
(cfr. tabelle tipo allegate a: 
<<Doc. 152_Urb.SUE nuovo modello istanza atti di pianificazione_03.12.2014>>) 

 

  
  

  

Sulla procedibilità del rapporto contrattuale tra l’operatore proponente e il Comune  

  

Al fine della procedibilità del rapporto contrattuale tra l’operatore proponente e l’Amministrazione 
Comunale di Cisterna di Latina è necessario procedere, preventivamente ad ogni (ulteriore) attività 
ricognitiva e/o progettuale, a: 

L.R. 26.06.1997, n. 22 e 
ss.mm.ii. 

Accertamento del possesso, in capo al proponente, della “capacità tecnica, organizzativa ed 
economica adeguati all’importo dei lavori oggetto della proposta”, così come previsto dall’art. 3 della 
Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 e ss.mm.ii. (per i programmi complessi): 
- verifica preliminare del possesso da parte del privato, singolo o associato, di adeguate capacità 

economico-finanziarie rispetto all’intervento previsto; 
- accertamento fattibilità economico-finanziaria dell’intervento; 
- previsione di massime garanzie di adempimento da parte del privato. 

 

Analisi dei tempi e delle modalità di attuazione dell’intervento, anche in riferimento agli 
approfondimenti tecnico-legali di cui al punto precedente 

 

Calcolo analitico delle plusvalenze derivanti dalla trasformazione d’uso delle aree, da correlare sia 
all’analisi dei tempi e delle modalità di attuazione dell’intervento che alla determinazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi. 

 

  
  

  

Al fine della procedibilità della variante urbanistica sottesa all’intervento proposto, è necessario 
corredare la proposta della documentazione a seguito elencata: 

 

  

Dotazione di spazi pubblici  

  

Dimostrazione del soddisfacimento dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, di cui all’art. 41-quinquies 
della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii. nonché al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.  
In particolare: 
1 verifica del rispetto dei limiti inderogabili di densità edilizia di cui all’art. 7 del citato Decreto 

interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con particolare riferimento alla densità fondiaria 
massima ivi prescritta; 

2 dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno minimo di cui all’art. 3 “Rapporti massimi tra 
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, in riferimento agli abitanti insediati o da insediare 
come individuati ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 3 del Decreto interministeriale; 

3 determinazione dell’ambito di influenza della variante proposta, in riferimento alle zone territoriali 
omogenee individuate dagli strumenti urbanistici vigenti e alla “alla diversità di situazioni 
obiettive” di cui all’art. 4 del decreto, rubricato “Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti 
residenziali nelle singole zone territoriali omogenee”; 

4 dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno minimo di cui all’art. 5 “Rapporti massimi tra 
gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggi”, con particolare riferimento alle quantità minime di cui al comma 
1, punto 2) del citato articolo disciplinante i nuovi insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale. 
Per gli spazi di cui al presente punto, qualora non oggetto di cessione all’Amministrazione 
Comunale, non deve necessariamente venire meno la vocazione pubblica stabilita dall’art. 5 del 
D.I. 02.04.1968, n. 1444; pertanto, al fine dell’assolvimento della funzione per cui risultano 
reperiti, devono essere necessariamente garantiti sia il loro permanente uso pubblico che 
l’accessibilità agli stessi. 

D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Elaborazioni specifiche sulla dotazione di parcheggi, requisiti documentali per le verifiche  

  

In aggiunta alla positiva verifica in ordine alla dotazione di parcheggi di cui all’art. 41-quinquies della 
Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii: 
- verifica avvenuto reperimento delle quantità minime di cui all’art. 41-sexies della citata legge 

urbanistica, ovvero accertamento dell’effettiva possibilità di localizzazione delle stesse; 
- verifica della dotazione di servizi derivante dal rispetto dei criteri di cui all’art. 19 della Legge 

Regionale 18.11.99, n. 33 e ss.mm.ii. “Disciplina relativa al settore commercio” e, più in 
generale, verifica del rispetto dei principi di cui al Titolo II, CAPO II, della citata normativa 
regionale. 

art. 41-sexies 
Legge 17.08.1942, n. 1150 e 
ss.mm.ii. 
 
art. 19 
L.R. 18.11.99, n. 33 e 
ss.mm.ii. 

Ai fini del calcolo delle superfici da destinare parcheggi, di cui ai precedenti punti, devono essere 
seguite le seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni: 
- Per quanto attiene ai parcheggi di uso pubblico, si intendono escluse dal computo delle superfici 

da destinare a parcheggi sia le sedi viarie che gli spazi di manovra dei veicoli, al fine di garantire 
una efficace utilizzazione delle superfici ed una ottimizzazione della sistemazione degli spazi. 
Pertanto, concorreranno a determinare le quantità di superfici necessarie a soddisfare lo 
standard minimo di questa tipologia di parcheggio i soli spazi di sosta, ovvero gli stalli dei veicoli. 

- Per quanto attiene ai parcheggi di cui all’art. 41-sexies della Legge Urbanistica, la natura 
esclusivamente privata degli stessi (la quale, ferme restando le responsabilità in materia di 
sicurezza, permette una totale flessibilità nella utilizzazione degli spazi da parte della proprietà) 
in assenza di diverse disposizioni di legge consente di computare in toto la superficie di 
calpestio. Devono tuttavia essere escluse dal calcolo le superfici che oggettivamente, per 
caratteristiche geometriche o di pendenza, non possono di fatto essere utilizzate né come sosta 
né come spazio di manovra. A titolo esemplificativo, nel computo della superficie destinata a 
parcheggi ex art. 41-sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i., possono essere quindi 
computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le 
corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e 
gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal 
computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle 
autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di 
parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo. 

 

Il progetto deve essere corredato degli elaborati scritti e planimetrici necessari alla descrizione 
analitica della dotazione di parcheggi, contenenti gli elementi utili ad eseguire le verifiche in ordine al 
rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti, ivi comprese l’indicazione degli spazi di sosta e di 
manovra, la modalità di calcolo delle superfici, l’individuazione planimetrica e la delimitazione delle 
singole superfici da asservire o da vincolare, l’indicazione su base planimetrica delle singole tipologie 
di parcheggio in riferimento alle specifiche prescrizioni normative. 

 

  
  

  

Sul rapporto tra parametri urbanistici e progetti edilizi correlati  

  

[Nota: particolarmente rilevante in caso di procedura di “Accordo di programma”, anche in riferimento 
all’effetto combinato dell’applicazione dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
e dell’art. 7, comma 1, lett. “a” del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.] 

 

  

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 e dagli atti di pianificazione del Comune di Cisterna di Latina (a titolo 
esemplificativo: modalità di calcolo di indici e parametri, casi di esclusione dal computo della 
volumetria, calcolo analitico delle superfici, rispetto requisiti di agibilità, possibilità di assolvimento 
degli obblighi di cui alla Legge Regionale 27.05.2008, n. 6 e ss.mm.ii. “Disposizioni regionali in materia 
di architettura sostenibile e di bioedilizia”, ecc.). 

R.E.C., strumenti urbanistici 
comunali vigenti 

  

In caso di <<progetto>> da approvare con accordo di programma, si raccomanda, a monte, la 
determinazione univoca dei parametri di intervento, con l’esclusione di qualsiasi ipotesi residuale di 
diritti edificatori aggiuntivi rispetto all’oggetto dell’intervento sottoposto/da sottoporre a conferenza di 
servizi e definito dal punto di vista edilizio, con l’esclusione di successivi ampliamenti (per esempio 
quelli correlati all’applicazione di un indice di fabbricabilità citato soltanto negli elaborati scritti) 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Sugli elaborati scritti e grafici di progetto  

  

Contestualmente alla determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi, produzione degli elaborati 
progettuali scritti e grafici previsti per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi ai sensi di legge 
(elaborati progettuali di cui all’art. 13 della Legge urbanistica n. 1150/42 nonché alla Circolare 
Ministeriale n. 2495 del luglio 1954, ovvero direttive regionali tra cui, a titolo meramente 
esemplificativo, quelle indicate nella Circolare 01.04.1993 – Prot. 6931) 
 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
- Planimetria su mappa catastale contenente i seguenti elementi: 

strade e altri spazi riservati alla viabilità, con la precisazione degli allineamenti e delle quote 
principali di progetto; aree riservate a edifici e impianti d’interesse collettivo, esistenti o in progetto; 
edifici e aree da assoggettare a particolari servitù; aree destinate alla normale edificazione, alla 
conservazione dell’edilizia esistente, ai miglioramenti esistenti con il riferimento ai tipi edilizi 
ammessi in ciascuna sottozona; 

- Planimetria, in scala non inferiore a quella precedente, contenente la lottizzazione delle aree 
edificabili e l’eventuale indicazione di comparti da ricostruire in unità edilizie; 

- Tavola o altro elaborato contenente: 
caratteristiche edilizie, precisate da appositi tipi, definite riguardo al rapporto tra superficie coperta 
e superficie del lotto, alle altezze massime consentite, ai distacchi dalle strade e dai confini interni, 
ecc.; natura e portata delle limitazioni e vincoli previsti dal piano; 

- Grafici, in scala non inferiore a 1:200 indicanti: 
profili regolatori altimetrici dell’edilizia lungo le principali vie o piazze; tipi architettonici degli edifici 
di maggiore o particolare interesse; sezione tipo delle sedi stradali; tipi di alberature da adottare in 
particolari località; 

- Elenchi catastali delle proprietà da acquisire, espropriare o da vincolare; 
- Relazione di previsione di massima delle spese necessarie per l’acquisizione delle aree e per le 

sistemazioni generali; 
- Relazione illustrativa dei criteri d’impostazione del piano; 
- Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico. 

 

  
  

  

Ulteriori riferimenti utili per la redazione delle proposte di programma integrato di intervento  

  

Definizione della proposta progettuale in conformità alle indicazioni emanate dalla Regione Lazio in 
materia di caratteristiche e documentazione di progetto dei programmi di cui alla Circ. Reg. pervenuta 
con prot. n.12286 del 09.04.98 e alla del. G.R. 04.08.98 n. 3961: il Programma Integrato ai sensi 
dell’art.1, comma 2 L.R. 22/97, costituisce “piano attuativo dello strumento urbanistico generale” e 
come tale deve essere necessariamente rappresentato al fine di consentirne l’istruttoria da parte degli 
uffici competenti; pertanto dovranno essere seguiti i criteri di cui alla notazione generale a seguito 
riportata, che suggerisce le caratteristiche fondamentali degli elaborati da produrre: 

 
RELAZIONI: 
A) La Relazione Tecnico Illustrativa del progetto (da scomporre eventualmente in più elaborati 

scritti: relazione generale, finanziaria, ecc..) deve contenere i seguenti allegati e descrizioni: 
descrizione dello stato di fatto indicante la consistenza degli immobili e le destinazioni d’uso; 
descrizione della proposta d’intervento indicante i parametri dimensionali, tipologici e funzionali 
dei singoli interventi con tabelle di confronto tra i parametri di riferimento stabiliti dagli strumenti 
urbanistici vigenti e i parametri di riferimento a modifica dei precedenti dati attuati dall’intervento 
proposto, e quindi a seguito di ciò individui: 
riferimenti normativi; 
programma temporale dei lavori; 
fattibilità giuridico-amministrativa che individui eventuali vincoli relativi alle aree e definisca gli 
adempimenti necessari sotto il profilo giuridico e amministrativo; 
progettazione economico-finanziaria che definisca i costi di realizzazione, le spese tecniche  e 
generali dei singoli interventi e delle opere di urbanizzazione primaria e infine gli indicatori 
sintetici di fattibilità e redditività; 
garanzie specifiche di ordine economico e finanziario; 
determinazione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire; 
rapporto costi-benefici per il soggetto proponente e per l’Amministrazione, calcolo analitico delle 
plusvalenze derivanti dalla trasformazione d’uso delle aree. 
Alla relazione dovranno essere allegati: 
documentazione attestante la proprietà e la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal 
programma; 
schema di impegnativa di programma / schemi di convenzione che indichi i tempi e le modalità 
di realizzazione e che disciplini i rapporti tra soggetti promotori od attivatori del programma e il 
Comune (fermo restando tutte le prescrizioni a carattere generale che potranno essere 
deliberate in futuro dall’Amministrazione). 

B) Le Norme Tecniche d’Attuazione andranno redatte secondo criteri, modi e contenuti stabiliti 
dalla normativa vigente relativa ai piani urbanistici esecutivi. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

(continua dalla scheda precedente) 
 

ELABORATI GRAFICI: 
Planimetrie di inquadramento territoriale, localizzazione dell’intervento su Carta Tecnica Regionale 
scala 1:10.000 e su cartografia del (P.T.P.R.) Piano Territoriale Paesistico Regionale ; 
Stralcio di P.R.G.; 
Estratti di mappa catastali in scala 1:2.000 indicanti le diverse proprietà; 
Aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
Estratto strumenti urbanistici attuativi vigenti in scala 1:2.000 indicante le attuali previsioni; 
Planimetria localizzazione intervento su base catastale in scala 1:2.000; 
Planimetria localizzazione intervento su base aerofotogrammetrica in scala 1:2.000; 
Progettazione urbanistica, da eseguire in una o più tavole tematiche scala 1:2.000, nel numero di 
elaborati ritenuto più opportuno ai fini della rappresentazione del progetto, nonché del rapporto 
d’integrazione tra intervento e tessuto circostante. 
In particolare dovranno essere definiti: 
- vincoli pregiudiziali; 
- aree da sottoporre a convenzione e/o da espropriare; 
- viabilità, parcheggi e servizi; 
- zonizzazione (su base catastale e aerofotogrammetrica). 
Planivolumetria dell’intervento in scala 1:500; 
Progettazione edilizia dei singoli interventi, in scala adeguata all’individuazione compiuta dei lavori da 
realizzare: piante, prospetti, sezioni, dati funzionali e dimensionali (scala 1:500, 1:2.00, eventuali 
stralci 1:100 se ritenuti necessari), redatta in conformità a disposizioni, caratteristiche e requisiti valide 
per i progetti preliminari, di cui all’Art. 93, comma 3, del D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) ; 
Progettazione opere di urbanizzazione primaria comprese nel programma, indicante le sezioni 
stradali, alberature, illuminazione pubblica e smaltimento acque reflue, redatta in conformità a 
disposizioni, caratteristiche e requisiti validi per i progetti preliminari, di cui all’art. 93, comma 3, del 
D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti); 
Progettazione opere di urbanizzazione secondaria comprese nel programma, redatta in conformità a 
disposizioni, caratteristiche e requisiti validi per progetti preliminari, di cui all’art. 93, comma 3, del 
D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti). 

 

  
  

  

Sugli eventuali interventi integrativi di potenziamento infrastrutturale al contorno  

  

Per “opere di potenziamento infrastrutturale al contorno” si intendono tutte le opere di urbanizzazione 
primaria esterne all’ambito di intervento , necessarie a garantire la funzionalità delle urbanizzazioni 
interne alla zona di piano, costituite da interventi per la realizzazione di nuove reti o per il 
potenziamento di quelle esistenti, riguardanti a titolo esemplificativo la viabilità, l’adduzione idrica e lo 
scarico delle acque meteoriche nonché dei reflui bianchi e neri. 

 

  

Dimostrazione della sostenibilità degli interventi di urbanizzazione al contorno: 
- verifica sulle condizioni di ricettività delle reti fognarie esistenti; 
- verifica sulle possibilità di potenziamento della viabilità di accesso all’ambito di intervento; 
- verifica circa ulteriori possibilità di immissione sulla viabilità locale; 
- definizione progettuale e quantificazione economica delle connessioni con la viabilità esistente 

di interesse locale e intercomunale, il tutto comprensivo della indicazione dell’area di sedime 
delle opere, anche al fine di accertare ovvero di escludere la sussistenza della necessità di 
avviare procedimenti espropriativi a carico di soggetti terzi. 

 

  
  

  

Sulla suddivisione in singole unità di intervento in regime di convenzione (sub-comparti)  

  

Verifica in ordine alla funzionalità urbanistica dei singoli ambiti di progettazione unitaria, denominati 
“Sub-comparti”, con espresso riferimento, oltre che all’accessibilità e alle connessioni con le opere di 
urbanizzazione a rete, a: 
- dotazione degli spazi pubblici ex D.I. 1444/1968, con tabelle parametriche per ciascun sub-

ambito (e non solo per il totale dell’intervento urbanistico); 
- modulazione dell’estensione dei sub-ambiti, in riferimento alla verifica in ordine alla titolarità 

delle aree, cioè in presenza di soggetti proprietari non proponenti; 
- verifica circa la concentrazione delle volumetrie e l’attribuzione degli oneri di cessione, 

finalizzata ad escludere eventuali diritti edificatori lesi in caso di proprietari non partecipanti 
all’intervento in oggetto. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Indicazioni da osservare in caso di Strumento urbanistico attuativo relativo ad ambito di 
“Completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica”, previsto dall’art. 6 delle 
N.T.A. della Variante Speciale di Recupero approvata con DGR n. 593 del 16.12.2011 

 

  

Criteri generali di impostazione: 
- per espressa prescrizione impartita in sede di approvazione regionale della “Variante Speciale 

(…)”, l’attuazione delle nuove previsioni edificatorie sugli ambiti di completamento funzionale, 
ricucitura e riqualificazione urbanistica deve necessariamente avvenire a mezzo strumento 
attuativo, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 02.07.87, n. 36 e ss.mm.ii.; queste ultime con 
la dotazione di standard non inferiore a 18 mq/ab; 

- per quanto riguarda l’impostazione urbanistica generale dei progetti unitari, il dimensionamento 
delle aree da destinare a servizi pubblici da cedere all’amministrazione comunale nonché i 
termini per la redazione delle convenzioni con l’Ente, le proposte progettuali devono attenersi al 
rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 in materia di “Programmi 
Integrati d’Intervento”, 

il tutto come espressamente previsto dall’art. 6 delle N.T.A., modificate ed integrate per effetto della 
DGR n. 593 del 16.12.2011 di approvazione della Variante (B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012 – S.O. n. 3). 

DGR n. 593 del 16.12.2011 
 
L.R. 26.06.1997, n. 22 e 
ss.mm.ii. 

  

Linee guida ed elementi di procedibilità, suddivisione in sub-ambiti: 
1. nello stato ante-operam, l’ambito di “Completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione 

urbanistica” è riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 
380 e ss.mm.ii. (aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi 
previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione); 

2. la procedibilità di eventuali richieste di suddivisione dell’ambito “in sub-comparti”, pur 
ragionevolmente sostenibili se intese come possibilità di attuazione frazionata degli interventi ad 
attuazione indiretta, è subordinata e comunque correlata alla contestuale definizione e 
approvazione del piano attuativo di riferimento, da porre in essere secondo le procedure 
prescritte dall’art. 4 della succitata L.R. n. 36/87. 

3. la proposta progettuale deve essere quindi comunque accompagnata dalla produzione degli 
elaborati scritti e grafici previsti per i piani particolareggiati di cui all’art. 13 della Legge 
urbanistica n. 1150/42 nonché alla Circolare Ministeriale n. 2495 del luglio 1954, ovvero direttive 
regionali tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nella Circolare 01.04.1993 – 
Prot. 6931; 

4. la proposta progettuale deve essere altresì corredata degli elementi di valutazione dei requisiti 
generali di sostenibilità degli interventi di trasformazione, per analogia con i criteri di 
convenienza e fattibilità di cui alla L.R. n. 22/97. 

5. nell’ambito dello strumento urbanistico di che trattasi potrà essere infine confermata la 
suddivisione dello stesso in più aree a progettazione edilizia unitaria e ad attuazione 
convenzionata, tenendo conto dell’eventuale modulazione del cronoprogramma in relazione alla 
struttura fondiaria, suddivisione che potrà d’altro canto essere differita o modificata, dopo 
l’approvazione del piano, anche a mezzo delle procedure semplificate di cui agli artt. 1 e 1-bis 
della L.R. n. 36/87. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Sugli studi di settore necessari per l’acquisizione di pareri  

  

Produzione della documentazione necessaria alla acquisizione del pronunciamento “paesaggistico”, 
previsto dall’art. 16 Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i., presso la Direzione Regionale Territorio e 
Urbanistica, comprensiva di Studio di Inserimento Paesistico (SIP) ex artt. 29-30 Legge Regionale 
06.07.1998, n. 24 e s.m.i. (Nota: Permesso/i di costruire - ovvero “atto abilitativo edilizio” - 
subordinato/i ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.) 

solo in presenza di beni 
paesaggistici di cui alla 
“Tavola B” del PTPR 
adottato 
 

  

Produzione degli elaborati necessari all’esperimento delle procedure in materia di “Valutazione 
Ambientale Strategica” di cui al Titolo II del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., trattandosi di 
Piano/Programma compreso nell’ambito di applicazione delle norme anzidette, anche secondo le 
direttive regionali emanate con Deliberazione della Giunta Regionale 05.03.2010, n. 169 ad oggetto 
“Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” (S.O. n. 96 al B.U.R.L. n. 18 del 14.05.2010), 
fatto salvo il riferimento alle attività di consultazione e confronto di cui al par. 2.2 del succitato 
documento regionale 

DGR n. 169 del 05.03.2010 

  

Produzione degli studi di settore e della documentazione necessaria alla richiesta di parere relativo 
all’accertamento di compatibilità delle previsioni di progetto con le condizioni geomorfologiche del 
territorio interessato, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. (già art.13 Legge 
02.02.74, n. 64) nonché della Del. G.R. 18.05.99 n. 2469 e s.m.i. (documentazione di tipo urbanistico, 
geologico ed eventualmente vegetazionale), parere da acquisire presso la direzione regionale 
competente propedeuticamente all’esame consiliare del Piano/Programma. 

Richiamare eventuali 
precedenti pronunciamenti 
regionali. 
 
a cura di:  dott. Geologo, 
 dott. Agronomo 

  

Produzione documentazione necessaria alla acquisizione del parere AUSL sulla variante urbanistica 
sottesa agli interventi proposti, ai sensi dell’art. 20 della Legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i., cioè con 
particolare riferimento alla verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della 
“compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in 
genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute 
della popolazione e dei lavoratori interessati”. 

 

  

Produzione della documentazione necessaria al pronunciamento del dipartimento regionale 
competente in materia di usi civici, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 03.01.86, n. 1 e s.m.i. 
(“Analisi territoriale” redatta da perito demaniale, da approvare con deliberazione del Consiglio 
Comunale corredata da apposita attestazione comunale), ovvero all’ espletamento degli adempimenti 
prescritti dalla Circolare Regionale prot. n. 85831/03 del 26.06.2007 ad oggetto “Parere art. 7 L.R. 
n.59/95 in assenza di diritti di uso civico”. 

Analisi territoriale 
a cura di: perito demaniale 

  

Produzione della documentazione necessaria all’opportuno pronunciamento della Soprintendenza 
Archeologica per il Lazio, in relazione ad eventuali implicazioni relative ad aree individuate dal PTPR 
adottato alla “Tav. C - Beni del patrimonio naturale e culturale”, per la limitrofa presenza di _________ 
[per esempio:- “Sistema dell’insediamento archeologico – Viabilità antica (fascia di rispetto 50 mt.)” 
(rif.: ID Codice Regionale descrizione: va_...., Tav. C … Foglio ….) ] 
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Orientamento per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze 
 

 

B.  Indicazioni suppletive sui criteri di impostazione generale dei programmi 
 

 
Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Sulla qualità delle scelte progettuali e sulla modulazione delle convenienze pubbliche e private  

  

Per quanto riguarda la questione della definizione delle convenienze pubbliche e private, è opportuno 
evidenziare alcuni concetti generali. 
 

Per poter assentire un intervento urbanistico in variante non basta accertare la permanenza delle 
mere condizioni di soddisfacimento degli standards minimi ai sensi di legge, ma verificare la 
sussistenza di un percepibile “valore aggiuntivo” nel dimensionamento delle urbanizzazioni. 
La scelta di operare in variante deve essere ragionevolmente supportata e giustificata da motivazioni 
progettuali ineccepibili sotto molteplici profili, in primis sotto l’aspetto della qualità architettonica, 
tipologica e distributiva degli interventi, per esempio attraverso l’assunzione di soluzioni che migliorino 
concretamente la dotazione e la fruibilità dei servizi, privilegiando il concetto di “qualità” piuttosto che 
di “quantità” delle infrastrutture, principio più volte espresso negli atti di pianificazione dell’Ente nonché 
dal legislatore nazionale e regionale. 
Inoltre, intimamente legato agli aspetti della qualità architettonica delle soluzioni progettuali adottate 
ma al tempo stesso analizzabile anche a mezzo di semplici indicatori matematici commisurati alle 
unità di volume e di superficie relative alle pertinenze pubbliche, permane l’aspetto del 
soddisfacimento dell’interesse dell’Ente all’operazione, cioè la verifica matematica dell’analisi delle 
convenienze pubbliche e private, riferite comunque ai requisiti stabiliti dalle leggi regionali. 
 

Resta inteso che le modalità di formazione e di approvazione dei Programmi integrati di Intervento 
rimangono quelle sostanzialmente stabilite per gli strumenti urbanistici attuativi e per le loro varianti, 
ovvero quelle derivanti dall’effetto combinato della più volte nominata Legge Regionale 26 Giugno 
1997, n. 22 e s.m.i. e della Legge Regionale 02.07.1987, n.36 e s.m.i., oltre che delle prescrizioni della 
Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., arricchite dalla indispensabile acquisizione di 
approfondite analisi estimative circa le condizioni di fattibilità economica degli ’interventi, la descrizione 
delle plusvalenze derivate dalle trasformazioni, l’equilibrio finale delle convenienze pubbliche e private. 

 

  

Per quanto applicabile, cfr. con il disposto dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 066.06.2001, 
n. 380, aggiornato a seguito di entrata in vigore della 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” (G.U. n. 262 dell'11 
novembre 2014): 
<<(…) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il 
comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a 
specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel 
contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di 
pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche>>. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

Contenuti generali delle proposte  

  

Le proposte possono avere ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, essenziali 
per l’integrazione fisica e sociale del territorio urbanizzato e il miglioramento della qualità e 
dell’accessibilità degli spazi pubblici e del lavoro. 
In particolare, per quanto riguarda gli interventi fisici, sono auspicate proposte di miglioramento della 
dotazione infrastrutturale e dei servizi. 

 

  
  

  

Rapporto con gli strumenti urbanistici generali  

  

Le proposte d’intervento non potranno prevedere alcun modo pesi urbanistici incompatibili con il 
dimensionamento del PRG. 
Esse inoltre devono risultare: 
- coerenti con l’impostazione e i criteri fondamentali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 
- compatibili con i vincoli di tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali; 
- conformi alle norme regolanti le tipologie d’intervento derivanti da altri provvedimenti legislativi, 

amministrativi e regolamentari. 

 

  
  

  

Ipotesi su tipologia e localizzazione degli interventi ammessi  

  

Gli interventi ammissibili possono essere costituiti da progetti unitari convenzionati di iniziativa 
pubblica e privata i quali, nel rispetto degli indirizzi comunali in materia di recupero e di riqualificazione 
urbana e territoriale, garantiscano il soddisfacimento di alcuni fondamentali requisiti, tra i quali: 
 previsione della cessione gratuita di tutte le aree a destinazione pubblica e realizzazione di tutte 

le opere di urbanizzazione primaria inserite nel programma, sistemazione a verde (temporanea o 
definitiva) delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, manutenzione delle stesse per 
congrui termini, in riferimento ai cronoprogrammi dei singoli interventi; 

 possibilità di introdurre modifiche dell’assetto viario degli strumenti vigenti, a condizione di 
garantire la razionalizzazione dell’impianto planimetrico e della viabilità locale, incidendo 
positivamente sulla riorganizzazione del tessuto urbano, anche in riferimento al raccordo dei 
singoli interventi puntuali con il resto della zona omogenea di riferimento 

 privilegiare il completamento della dotazione di servizi dell’intera zona territoriale omogenea in 
cui è localizzato il programma, attuando cioè tutti gli interventi eventualmente disattesi dallo 
strumento urbanistico attuativo vigente anche nel caso in cui di esso siano scaduti i termini di 
validità decennale dello stesso; 

 esplicitazione dell’interesse pubblico, il quale oltre a trovare ragione nel processo di compiuta 
riqualificazione innescato direttamente sull’area dai singoli interventi nonché su quello indotto 
sulle aree contermini e sull’intera zona omogenea di appartenenza, deve essere fondato su 
valutazioni attinenti l’analisi delle plusvalenze derivanti dalle trasformazioni proposte e sulla 
convenienza pubblica garantita dall’attuazione del programma; 

 necessità di includere nei programmi tutte le analisi di massima, generalizzate e sintetiche 
dell’intervento, atte a fornire un apprezzamento dei caratteri generali della trasformazione; la 
convenienza pubblica deve essere garantita dalla previsione di interventi infrastrutturali che 
devono necessariamente superare il mero soddisfacimento degli standards minimi di legge; 

 localizzazione degli interventi che ponga particolare attenzione alla riqualificazione delle are 
“critiche” del territorio, tra cui, a titolo esemplificativo: 
- porzioni interne o limitrofe all’agglomerato urbano (interne e contigue ai perimetri urbani); 
- interventi nei nuclei di urbanizzazione rada e diffusa; 
- riconversione di aree con destinazioni produttive o terziarie dimesse; 
- ambiti in cui si riscontrino comunque carenze di strutture e di servizi ovvero condizioni 

parziali o totali di degrado, inteso secondo la accezione prevalente desunta dalla dottrina e 
dalla normativa vigente in materia urbanistica, con particolare riferimento alla disciplina dei 
programmi complessi e, più in generale, degli strumenti di riqualificazione urbana, per cui 
esso è sostanzialmente riconducibile a più di un aspetto, tra i quali è rilevante, nel caso in 
specie, il degrado urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 
dei servizi pubblici) oltre che quello più strettamente ambientale; 

- privilegio della valenza “sociale” degli interventi, sul presupposto che esiste in una 
correlazione forte tra degrado urbano (carenza di servizi) e sociale, per cui la qualità urbana 
assume il ruolo di obiettivo strategico dell’Amministrazione, in quanto innesca processi 
concatenati di recupero, sotto molteplici aspetti. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, note 
  

  

(continua dalla scheda precedente) 
 
La localizzazione delle proposte in variante è ammessa soltanto se attinente ad uno o più di uno dei 
seguenti casi: 

- zone edificabili individuate dal P.R.G. vigente, assoggettate a strumento urbanistico 
attuativo 

- interventi tendenti alla razionalizzazione del tessuto ed alla regolarizzazione del limite 
dell’agglomerato urbano sul versante orientale della città, a nord della ferrovia; 

- porzioni di territorio residuali poste tra zone di edificazione spontanea e agglomerato 
urbano, ancorché destinate ad uso agricolo dal P.R.G., ma costituenti ambiti i quali per 
localizzazione, estensione, conformazione geometrica o posizione di interclusione rispetto 
ad aree urbanizzate, impongono adeguati provvedimenti tendenti alla riconversione e allo 
sviluppo del territorio; 

- recupero aree produttive dismesse e/o interventi di dotazione infrastrutturale finalizzata alla 
razionalizzazione dei nuclei di insediamenti produttivi esterni all’agglomerato industriale. 

 
Costituisce fattore determinante ai fini della valutazione positiva delle proposte di programma la 
integrazione, la complementarietà, la connessione, la relazione funzionale (ovvero, in ultima ipotesi, la 
semplice “prossimità”) dei progetti con le seguenti tipologie di intervento: 
 progetti finalizzati alla riconnessione dei singoli beni di interesse storico e ambientale a sistema di 

rilevanza territoriale: 
- sviluppo sottosistema della mobilità e accessibilità per la fruizione dei beni 

ambientali/paesaggistici/storico archeologici; 
- realizzazione rete di piste ciclabili e sentieri pedonali, per il collegamento delle emergenze 

ambientali/paesaggistiche/storico-archeologiche; 
- parcheggi di scambio viabilità carrabile/ciclo-pedonale; 
- interventi per lo sviluppo del turismo rurale nelle zone del territorio comunale maggiormente 

vocate, attraverso la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente; 
 interventi produttivi complementari all’ipotesi di ampliamento dell’agglomerato industriale di 

Cisterna di Latina di cui al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per le Aree di Sviluppo 
Industriale Roma-Latina, con priorità: 
- alle attività che completeranno le filiere esistenti nel territorio comunale (agro-alimentare e 

chimico-farmaceutico) 
- alle aziende che si interesseranno di mobilità sostenibile, legandosi al nascente polo in zona 

artigianale; 
- alle ditte legate al mondo della “raccolta rottami”, di cui Cisterna rappresenta polo leader del 

settore; 
 interventi per il rafforzamento delle reti stradali e il completamento del sistema della viabilità 

territoriale e locale, nodi di scambio e relazioni intermodali, con i territori contermini che 
condividono con Cisterna la gestione di servizi comprensoriali rilevanti (p. es. sanità), o la 
produzione di beni di rilevanza nazionale; 

 progetti per l’implementazione di politiche per la mobilità sostenibile, interventi per la mobilità di 
interesse regionale, imperniata sulla valorizzazione del trasporto ferroviario. 

 

  

 
 


