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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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. 7 del 25.03.2003, pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 

del 30.05.2003, è stato approvato il nuovo strumento urbanistico attuativo della zona C4 

denominato “Variante al P.P.E. della zona di intervento C4” (rif. G.U.R.I., parte seconda, n. 35 

del 12.02.2004); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 07.12.2011 è stato adottato il progetto di 

Variante normativa denominato <Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. 

C4 e del Programma integrato di intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località 

“L’Annunziata” (Art. 1bis, Legge Regionale n.36 del 02.07.1987 e s.m.i.). Testo unitario 

integrato>; 

 

Dato atto che a seguito della prescritta pubblicazione, avvenuta dal 20.03.2012 al 19.04.2012, 

risultano pervenute entro il termine di legge n. 3 (tre) opposizioni-osservazioni; 

 

Preso atto dei contenuti delle opposizioni-osservazioni presentate, elencate e numerate al relativo 

Registro di Protocollo Speciale, depositato in atti; 

 

Valutati i contenuti del parere espresso sulle opposizioni-osservazioni dal Servizio Urbanistica, a 

seguito integralmente riportato nella presente premessa, il quale si intende sottoscritto dal 

Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Gestione Urbana per effetto della emissione 

dei pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, pareri che allegati al 

presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

Opposizione-osservazione n. 1  
presentata da Germani Franco, Bernardi Maria, in qualità di proprietari 

rif. prot. n.20873 del 21.05.2012 

 

Oggetto: 

Vedi copia della opposizione-osservazione, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale con il numero “1” 

 

Parere del Servizio Urbanistica 

Trattasi di istanza articolata in tre punti. In sintesi gli opponenti richiedono: 

1. la modifica della viabilità di piano, nel punto in cui si prevede “la cessione di terreno sul lato 

ovest del lotto di loro proprietà per la realizzazione di un tratto della nuova viabilità di progetto 

come evidenziato nell’illustrazione”; 

2. “che sia rivalutata la condizione normativa per la cessione dell’area occorrente per 

l’ampliamento di Via Majorana”; 

3. “che venga stabilita una compensazione per il danno evidente che a loro è stato prodotto in 

virtù della realizzazione edilizia prevista (e in corso di realizzazione) dal Programma Integrato 

limitrofo”. 

La modifica della viabilità di piano, di cui al punto 1, non risulta attinente all’oggetto della 

pubblicazione, il quale è costituito da un adeguamento normativo che non altera il dimensionamento 

del piano, cioè i parametri di volume e di superficie. Inoltre, la soppressione di un tratto di viabilità 

pubblica, proposta dall’opponente, comporterebbe la diminuzione nella dotazione di aree per servizi 

pubblici o di uso pubblico prevista dal piano attuativo, configurando quindi un intervento escluso 
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dall’ambito di applicazione delle procedure di cui all’art. 1bis della L.R. 02.07.1987, n. 36 e 

ss.mm.ii., in forza del disposto del comma 2, lettera d), della citata normativa regionale. 

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, tendente a richiedere ulteriori vantaggi - 

presumibilmente in termini di premialità edificatoria - a fronte della cessione gratuita delle aree 

destinate a viabilità, si esprime il parere che essa non sia accoglibile, sia per la genericità della 

richiesta, sia perché la previsione di ulteriori volumetrie potenziali, rispetto agli incentivi già 

stabiliti dalle norme tecniche originarie, altererebbe il dimensionamento del piano. Tuttavia, 

relativamente al procedimento di acquisizione delle aree, si intendono fatti salvi i contenuti di cui 

alla vigente disciplina in materia di espropri, di cui al D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii. 

Circa le lagnanze di cui al punto 3, riferite ad altri procedimenti, questa Amministrazione si limita a 

dichiarare l’esistenza di suoi precedenti provvedimenti – ben noti all’interessato essendogli stati a 

suo tempo regolarmente notificati ovvero essendo stati sottoposi alle pubblicazioni e misure di 

pubblicità previste dalla normativa vigente - senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza nuova 

motivazione. Si esime quindi in questa sede dal prendere posizione sulle questioni sollevate 

limitandosi ad un rifiuto pregiudiziale di riesame e negando l’esistenza delle condizioni per valutare 

il merito delle stesse. 

Per quanto espresso, si esprime parere contrario all’accoglimento della osservazione-opposizione. 

 

Opposizione-osservazione n. 2  
presentata da Società Edil Group s.r.l., nella persona dell’Amministratore Unico ZAZA Salvatore, 

in qualità di proprietaria, arch. Oreste Coluzzi in qualità di tecnico progettista 

rif. prot. n. 21006 del 21.05.2012 

 

Oggetto: 

Vedi copia della opposizione-osservazione, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale con il numero “2” 

 

Parere del Servizio Urbanistica 

Trattasi di richiesta di cambio di destinazione d’uso, da commerciale-direzionale a residenziale, di 

una porzione della volumetria massima ammissibile prevista sull’isolato n. 4, di cui al vigente 

<Programma integrato di intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località 

“L’Annunziata”>, per una cubatura di mc. 5472 su un totale di mc. 7762. 

Si esprime parere contrario alla richiesta di incremento della massima volumetria residenziale 

ammissibile sulle aree di proprietà, in quanto comportante alterazione del dimensionamento dello 

strumento urbanistico attuativo vigente, ovvero aumento degli abitanti da insediare non supportato 

dal corrispondente necessario incremento della dotazione di aree per servizi pubblici di cui all’art. 3 

del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale verificare eventuali ipotesi di conversione delle 

destinazioni non residenziali e variazioni della destinazione urbanistica dei lotti, nell’ambito di un 

eventuale più incisivo processo di adeguamento dei PPE in variante al PRG, compatibilmente con la 

programmazione degli obiettivi in materia urbanistica, con il quadro urbano di riferimento e con la 

dotazione di servizi ai sensi di legge. 

Per quanto espresso, si esprime parere contrario all’accoglimento della osservazione-opposizione. 

 

Opposizione-osservazione n. 3  
presentata da Società IMMOBILPIU’ s.r.l., in qualità di proprietaria, nella persona 

dell’Amministratore Unico SALIS Gianni, ing. Bellardini Salvatore in qualità di tecnico incaricato 

rif. prot. n. 21007 del 21.05.2012 

 

Oggetto: 
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Vedi copia della opposizione-osservazione, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale con il numero “3” 

 

Parere del Servizio Urbanistica 

Trattasi di istanza articolata in tre punti. In sintesi gli opponenti richiedono: 

1. di riformulare la disciplina per il reperimento dei parcheggi, estendendo allo strumento 

urbanistico attuativo in oggetto le possibilità già previste per gli interventi nel limitrofo Piano 

Particolareggiato Esecutivo “Il Centro della Città”, modificando ed integrando in tal senso il 

par. 34.9 delle norme adottate; 

2. “di dare la possibilità di realizzare parcheggi multipiano fuori terra anche limitatamente ad un 

solo piano e non solo (…) ai piani interrati, seminterrati o terreni così come recitato nell’art. 34 

al punto 9 (…)”; 

3. “di inserire la possibilità del trasferimento di volumetria esistente legittima con destinazione 

non residenziale su lotti aventi destinazione compatibile (…)”. 

 

1. L’Amministrazione Comunale ha avviato e definito i singoli procedimenti di adeguamento 

normativo degli strumenti urbanistici attuativi già approvati nell’obiettivo di razionalizzare ed 

omogeneizzare la disciplina edilizia evitando soluzioni di continuità nel trattamento degli 

interventi tra l’una e l’altra delle zone di intervento a suo tempo individuate dal vigente P.R.G.. 

I contenuti della richiesta risultano in linea con questi principi, pertanto si esprime parere 

favorevole alla modifica della disciplina dei parcheggi privati e d’uso pubblico, estendendo alle 

norme adottate le determinazioni comunali assunte in occasione dell’ <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>, recentemente 

approvato ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012, con riferimento all’art. 20, punto 3, delle norme 

citate, a seguito riportato: 

“Art. 20 

Aree per i parcheggi privati pertinenziali e spazi d’uso pubblico 

(…) 

3. Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, 

è possibile l’asservimento di aree non confinanti comprese nell’ambito di intervento del 

P.P.E. “Il Centro della Città”. 

Al medesimo fine, è possibile altresì l’asservimento di aree contigue, ovvero non 

confinanti, esterne all’ambito di intervento del P.P.E. “Il Centro della Città”, a condizione 

che: 

- la distanza tra i limiti dello stesso P.P.E. e i parcheggi non sia superiore a ml. 300, 

misurati secondo il percorso pedonale più breve; 

- l’asservimento delle aree non comporti diminuzione della dotazione di spazi pubblici 

o d’uso pubblico nelle rispettive zone omogenee di appartenenza”. 

 

Per quanto espresso, si esprime parere parzialmente favorevole all’accoglimento della richiesta 

n. 1, sostituendo rispettivamente il quarto capoverso del par. 34.9 (PARTE PRIMA - Norme 

tecniche Zona di intervento C4) e il quarto capoverso del par. 13.9 (PARTE SECONDA - 

Norme tecniche Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in 

località “L’Annunziata”) con il testo a seguito evidenziato in grassetto: 

 

34.9 - Aree per i parcheggi privati e spazi d’uso pubblico 

(…) 

Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, è 

possibile l’asservimento di aree non confinanti, a condizione che la distanza tra limiti dell’area 
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di sedime degli immobili principali e i relativi parcheggi non sia superiore a ml. 300, misurati 

secondo il percorso pedonale più breve. 

Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente 

articolo, è possibile l’asservimento di aree non confinanti comprese nell’ambito della zona 

di intervento C4. 

Al medesimo fine, è possibile altresì l’asservimento di aree contigue, ovvero non 

confinanti, esterne alla zona di intervento C4, a condizione che: 

- la distanza tra i limiti del P.P.E. C4 e i parcheggi non sia superiore a ml. 300, misurati 

secondo il percorso pedonale più breve; 

- l’asservimento delle aree non comporti diminuzione della dotazione di spazi pubblici 

o d’uso pubblico nelle rispettive zone omogenee di appartenenza. 
 

13.9 - Aree per i parcheggi privati e spazi d’uso pubblico 

(…) 

Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, è 

possibile l’asservimento di aree non confinanti, a condizione che la distanza tra limiti dell’area 

di sedime degli immobili principali e i relativi parcheggi non sia superiore a ml. 300, misurati 

secondo il percorso pedonale più breve. 

Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente 

articolo, è possibile l’asservimento di aree non confinanti comprese nell’ambito di 

intervento del Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero 

urbano in località “L’Annunziata”. 

Al medesimo fine, è possibile altresì l’asservimento di aree contigue, ovvero non 

confinanti, esterne all’ambito di intervento del Programma Integrato citato, a condizione 

che: 

- la distanza tra i limiti dello stesso Programma Integrato e i parcheggi non sia 

superiore a ml. 300, misurati secondo il percorso pedonale più breve; 

- l’asservimento delle aree non comporti diminuzione della dotazione di spazi pubblici 

o d’uso pubblico nelle rispettive zone omogenee di appartenenza. 
 

2. L’area di proprietà dell’opponente è destinata dal piano vigente a “Attrezzature di interesse 

generale”, di cui all’art. 12, parte prima delle norme adottate, sulle quali sono ammesse tra 

l’altro le <destinazioni a servizi privati, di cui all’Art. 5, comma 1, lett. “C”> delle norme 

citate, che a loro volta includono espressamente i “Parcheggi privati e d’uso pubblico”. 

Pertanto la richiesta letterale dell’opponente non da luogo a procedere, in quanto la possibilità 

di realizzare parcheggi multipiano è già consentita dalle norme adottate, anche per l’intero 

sviluppo in altezza consentito e per la totalità della volumetria ammissibile prescritta. In ogni 

caso, sono fatti salvi le modalità di calcolo della volumetria e i casi di esclusione dal computo 

della stessa, stabiliti dalle norme di piano e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. 

 

3. Si richiamano nuovamente i principi informatori che presiedono all’adeguamento normativo 

degli strumenti urbanistici attuativi già approvati, già espressi al punto 1, cioè alla opportunità 

di omogeneizzare la disciplina edilizia evitando soluzioni di continuità con la normativa delle 

zone limitrofe, tra cui quella del P.P.E. “Il Centro della Città”. 

In tal senso, per similitudine a quanto previsto per le “Zone di completamento e 

ristrutturazione”, di cui all’art. 9, si esprime parere favorevole a consentire, sull’area destinata a 

“Attrezzature di interesse generale”, di cui all’art. 12, parte prima delle norme adottate, la 

concentrazione di volumetrie non residenziali afferenti lotti non confinanti nella zona di 

intervento C4, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i distacchi e l’altezza, in quanto non 

comportante alterazione dei parametri urbanistici del piano. 
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Si esprime parere favorevole all’accoglimento, integrando l’art. 12, parte prima delle norme 

adottate, con l’aggiunta del seguente testo evidenziato in grassetto: 

“Sulle aree per “Attrezzature di interesse generale” è ammissibile la concentrazione di 

volumetrie non residenziali, legittime o legittimate con provvedimento in sanatoria, 

afferenti lotti non confinanti nell’ambito della zona di intervento C4, nel rispetto delle 

prescrizioni riguardanti i distacchi e l’altezza. Per destinazioni non residenziali si 

intendono le destinazioni d’uso ammesse, di cui al precedente quinto capoverso del 

presente articolo”. 

 

Per quanto espresso, si esprime parere parzialmente favorevole all’accoglimento della osservazione-

opposizione. 

 

Preso atto delle innovazioni predisposte da parte regionale in materia di modalità di approvazione 

degli strumenti urbanistici attuativi e di rispettive competenze degli enti interessati, con particolare 

riferimento alla possibilità di apportare ai piani particolareggiati variazioni di modesta entità a 

mezzo di procedimenti di esclusiva competenza comunale; 

 

Richiamate a questo proposito le recenti modificazioni ed integrazioni apportate alla Legge 

Regionale n. 36 del 02.07.1987 per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 11 Agosto 2009, n. 21 

“Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n. 142, che 

all’art. 26 ha stabilito di sostituire integralmente l’art. 1 della legge previgente con un testo di nuova 

formulazione, introducendo altresì il successivo art. 1 bis, peraltro modificato ed integrato per 

effetto della sopravvenuta L.R. 13 agosto 2011, n.10, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio del 27 agosto 2011, n. 32, s.o. n. 160, nonché della successiva L.R. 06 agosto 2012, 

n. 12, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2012, n. 36; 

 

Richiamate le competenze della Giunta Comunale individuate per effetto dell’applicazione delle 

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. n. 160 del 

12.07.2011, per cui “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi 

allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”; 

 

Preso atto della citata recente nuova formulazione dell’Art. 1 bis, comma 1, della Legge Regionale 

02.07.1987, n. 36, introdotta per effetto dell’art. 5, comma 19, della L.R. 13 agosto 2011, n.10, 

successivamente modificata per effetto dell’art. 1, punto 16, della L.R. 06 agosto 2012, n. 12, 

secondo cui “I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora 

contengano le modifiche di cui al comma 2, sono approvati dalla giunta comunale, senza 

l’applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3”; 

 

Preso atto della attuale stesura dell’Art. 1 bis, comma 2, della Legge Regionale 02.07.1987, n. 36, 

modificata per effetto dell’art. 1, punto 16, della L.R. 06 agosto 2012, n. 12, per cui le modifiche – 

elencate allo stesso art. 1bis, comma 2 - a piani attuativi già approvati “non costituiscono 

variante”; 

 

Ritenuto che l’intervento urbanistico proposto rientri tra le fattispecie assoggettabili alla procedura 

semplificata di cui all’anzidetta normativa; 

 

Preso atto altresì delle competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale, già individuate dall’art. 

48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
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Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 02.07.1987, n.36 e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 22.12.1999, n.38 e s.m.i.; 

 

Preso atto dei necessari pareri espressi dal Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 

241/90 e dai Responsabili di Settore e del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 

267/2000, pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Ad unanimità di voti  
 

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 approvare i contenuti del parere del Servizio Urbanistica, espresso sulle osservazioni-

opposizioni presentate a seguito di pubblicazione, integralmente riportato nella premessa della 

presente deliberazione; 

 

3. in conseguenza di quanto espresso al precedente punto 2, di adottare in merito alle 

osservazioni-opposizioni presentate le determinazioni a seguito riportate: 

 

Opposizione-osservazione n. 1  
presentata da Germani Franco, Bernardi Maria, in qualità di proprietari 

rif. prot. n.20873 del 21.05.2012 

 

Si esprime parere contrario all’accoglimento, in conformità al parere del Servizio Urbanistica. 

 

Opposizione-osservazione n. 2  
presentata da Società Edil Group s.r.l., nella persona dell’Amministratore Unico ZAZA 

Salvatore, in qualità di proprietaria, arch. Oreste Coluzzi in qualità di tecnico progettista 

rif. prot. n. 21006 del 21.05.2012 

 

Si esprime parere contrario all’accoglimento, in conformità al parere del Servizio Urbanistica. 

 

Opposizione-osservazione n. 3  
presentata da Società IMMOBILPIU’ s.r.l., in qualità di proprietaria, nella persona 

dell’Amministratore Unico SALIS Gianni, ing. Bellardini Salvatore in qualità di tecnico 

incaricato 

rif. prot. n. 21007 del 21.05.2012 

 

Si esprime parere parzialmente favorevole all’accoglimento, in conformità al parere del 

Servizio Urbanistica. 

 

4. di approvare, in aderenza alle determinazioni di cui ai precedenti punti del dispositivo della 

presente deliberazione, le integrazioni e le modifiche al progetto di <Adeguamento delle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 e del Programma integrato di intervento per la 

riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” (Art. 1bis, Legge Regionale n. 36 

del 02.07.1987 e s.m.i.). Testo unitario integrato> adottato con deliberazione di Giunta 
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Comunale n. 294 del 07.12.2011, conseguenti all’accoglimento di alcune opposizioni-

osservazioni pervenute, i cui contenuti sono riportati nel seguente elaborato, il quale allegato 

alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

 

 Allegato “B” - Norme Tecniche di Attuazione modificate secondo le controdeduzioni alle 

opposizioni-osservazioni definite nel parere del Servizio Urbanistica dell’Ente; 

 

5. di approvare, ai sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e s.m.i., il 

progetto di  <Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 e del 

Programma integrato di intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località 

“L’Annunziata” (Art. 1bis, Legge Regionale n.36 del 02.07.1987 e s.m.i.). Testo unitario 

integrato>, composto dalla documentazione a seguito elencata e depositata in atti, come 

modificata ed integrata in base ai contenuti del precedente punto 4 della presente deliberazione 

della Giunta Comunale: 

 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 07.12.2011, recante in allegato i seguenti 

elaborati di progetto: 

- Allegato “A”, elaborato scritto unico comprensivo di Relazione Illustrativa e Norme 

Tecniche di Attuazione Integrate; 

 

6. di dare atto che, per quanto non espresso e rappresentato nella documentazione di cui ai 

precedenti punti 4 e 5, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui agli elaborati scritti e 

grafici degli strumenti urbanistici attuativi originari, a seguito elencati: 

- nuovo strumento urbanistico attuativo della zona di intervento C4, denominato “Variante 

al P.P.E. della Zona C4” approvato, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 02.07.87, n. 

36 e ss.mm.ii., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2003, pubblicata 

sul BURL n. 15 del 30.05.2003 (rif. G.U.R.I., parte seconda, n. 35 del 12.02.2004); 

- <Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località 

“L’Annunziata” (L.R. 22/97)> approvato, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 

02.07.1987 n. 36 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 

15.02.2008, pubblicata sul BURL n. 8 del 28.02.2008; 

 

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Presidenza della Giunta Regionale 

per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

8. di dare atto che l’operatività dell’approvazione del progetto di <Adeguamento delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 e del Programma integrato di intervento per la 

riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” (Art. 1bis, Legge Regionale n.36 

del 02.07.1987 e s.m.i.). Testo unitario integrato> decorre dalla data di esperimento della 

procedura di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
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Gli allegati citati nel presente atto sono depositati presso il Comune di Cisterna di Latina. 
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