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Deliberazione di Giunta Comunale 31 marzo 2016, n. 48

PROGETTO DI MODIFICA DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI INTITOLATO
<SUDDIVISIONE IN SUB-COMPARTI. COMPARTO B - STAZIONE FERROVIARIA P.P.E. IL
CENTRO DELLA CITTA'>. PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI-
OPPOSIZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.36
DEL 02.07.1987 E SS.MM.II.
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Progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione in sub-

comparti. Comparto “B” – Stazione ferroviaria P.P.E. “IL CENTRO DELLA CITTÀ”>. 

Presa d’atto mancata presentazione delle osservazioni-opposizioni e approvazione ai sensi 

dell'art. 1-bis della legge regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii. 
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Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 09.03.76 è stato approvato il P.R.G. di 

Cisterna di Latina, il quale ha individuato le zone di intervento da assoggettare a strumenti 

urbanistici attuativi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006, pubblicata sul S.O. n. 5 al 

BURL n. 34 del 09.12.2006, questo Comune ha proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta 

approvazione del P.P.E. “Il centro della città”, interessante le zone di intervento C1, C2, C3 

e C7 di cui al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge regionale 02.07.87, 

n.36; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 07.10.2009, pubblicata sul B.U.R.L. n. 

44 del 28.11.2009, è stata approvata, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge regionale 

02.07.87 n. 36 e ss.mm.ii., la “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. Il 

Centro della Città”, che costituisce il primo adeguamento normativo del piano vigente, 

predisposto sostanzialmente allo scopo di introdurre misure finalizzate a favorire 

l’attuazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico originario; 

- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012, pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 64 del 15.11.2012, l’Amministrazione ha approvato, ai sensi dell’art. 1-bis 

della legge regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., il progetto di variante normativa 

denominato <Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. “Il centro della 

città”. Modifica della disciplina per il reperimento delle aree da destinare a parcheggi 

privati e spazi d’uso pubblico>; 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.06.2015 l’Amministrazione 

Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 1-bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e 

ss.mm.ii., il progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione 

in Sub-comparti. Comparto “B” – Stazione Ferroviaria P.P.E. “Il Centro della Città”>, 

proposto dai signori Germanò Giovanni, Germanò Assunta, Nasi Valentina, Nasi Maria e 

Nasi Gina; 

- il progetto adottato è stato pubblicato ai sensi di legge, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 

27.10.2015 mediante esposizione al pubblico presso gli uffici comunali; 

- l’effettuato deposito è stato reso noto al pubblico a mezzo di avviso affisso all’Albo 

Pretorio del Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II 

n.124 del 27.10.2015 e sulla cronaca locale del quotidiano “Latina Editoriale Oggi” del 

27.10.2015; 

- entro il termine previsto per la presentazione delle eventuali osservazioni-opposizioni, 

stabilito per il 28.12.2015, a mente degli artt. 9 e 15 della Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 

1150, non sono pervenute osservazioni-opposizioni, come risultante da dichiarazione del 

Segretario Generale in data 01.02.2016, depositata agli atti; 

 

Considerato che la suddivisione del comparto “B” in sub-comparti non comporta alterazione 

degli standard urbanistici prescritti e che pertanto alle aree interessate, in aggiunta a quanto 

espressamente stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.06.2015 nel 

progetto adottato, continuano ad applicarsi tutte le ulteriori prescrizioni e i parametri stabiliti dal 

piano particolareggiato vigente, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 

24.10.2006, pubblicata sul S.O. n. 5 al BURL n. 34 del 09.12.2006 e successive modificazioni, 

ultime quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012, 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del 15.11.2012; 

 

Considerata altresì la necessità di perseverare nell’attività continua di adeguamento degli 

strumenti urbanistici, modulando le scelte di pianificazione urbanistica sulla base della attuale 

sostenibilità ambientale e finanziaria degli interventi di trasformazione, anche in relazione al 

condiviso principio dell’individuazione di aree omogenee in termini di funzionalità ed 

autonomia di utilizzo rilevabili dalla struttura urbana e proprietaria esistente; 
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Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

Preso atto delle competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale già individuate dall’art. 48 

del succitato d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamate altresì 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”; 

 

Richiamate inoltre le specifiche attribuzioni della Giunta Comunale individuate dall’art. 1-bis, 

comma 1, della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e successive modifiche, nella stesura 

novellata introdotta dall’art 4 della sopravvenuta Legge Regionale n. 10 del 10.11.2014, 

intitolata “Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali 

protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio”, pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 90 del 11.11.2014; 

 

Vista la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 

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

Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge regionale 26.06.1997, n. 22 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia”; 

 

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 il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal 

Responsabile del Settore 3, Area Tecnica 1, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

del d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., parere che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti resi, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di dare atto che, a seguito di pubblicazione dell’avvenuta adozione del progetto di modifica 

dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione in Sub-comparti. Comparto “B” – 

Stazione Ferroviaria P.P.E. “Il Centro della Città”>, proposto dai signori Germanò 

Giovanni, Germanò Assunta, Nasi Valentina, Nasi Maria e Nasi Gina, non sono pervenute 

nei termini di legge osservazioni-opposizioni; 

 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 1-bis della legge regionale n. 36 del 02.07.1987 e ss.mm.ii., 

il progetto di modifica dei vigenti strumenti urbanistici intitolato <Suddivisione in Sub-
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comparti. Comparto “B” – Stazione Ferroviaria P.P.E. “Il Centro della Città”>, composto 

dalla documentazione a seguito elencata e depositata in atti: 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.06.2015 di adozione del progetto 

di modifica dei vigenti strumenti urbanistici, recante in allegato i seguenti elaborati: 

- “TAVOLA 1”, comprensiva di Inquadramento urbanistico, stralcio P.P.E, 

aerofotogrammetria, planimetria e dati catastali; 

- “TAVOLA 2”, Individuazione sub-comparto 1, comprensiva di planimetria su 

base catastale e planivolumetrico; 

 

4) di dare atto che, per quanto non espresso e rappresentato nella documentazione di cui al 

punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui agli elaborati scritti e 

grafici dell’originario P.P.E. “Il centro della città”, vigente per effetto della deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006 pubblicata sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 34 del 

09.12.2006, della successiva <Variante alle Norme Tecniche di Attuazione>, approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 07.10.2010 pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 

del 28.11.2009, nonché del successivo <Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione 

del P.P.E. “Il centro della città”. Modifica della disciplina per il reperimento delle aree da 

destinare a parcheggi privati e spazi d’uso pubblico>, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 83 del 08.06.2012 pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 del 15.11.2012; 

 

5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Presidenza della Giunta 

Regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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GLI ALLEGATI CITATI NEL PRESENTE ATTO SONO DEPOSITATI AGLI ATTI 

PRESSO IL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
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