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Deliberazione delle Giunta Comunale 10 aprile 2013 , n.55 
 
Adeguamento del vigente P.P.E. “Il Centro della Città”. Modifiche per l’attuazione del 
“Progetto Integrato a carattere residenziale relativo al comparto a pianificazione definita 
denominato “Area D - Fosso di Cisterna” – Approvazione ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 
02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 09.03.76, pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 

29.05.1976, n. 15 – parte prima, 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 
B.U.R.L. n. 34 del 09.12.2006, questa Amministrazione ha preso atto della sopravvenuta 
approvazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge regionale 02.07.87, n. 36 e ss.mm.ii., 
del Piano Particolareggiato Esecutivo “IL CENTRO DELLA CITTÀ”; 

- con deliberazione consiliare n. 30 del 05.08.2011 l’Amministrazione comunale ha adottato, ai 
sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e s.m.i., il progetto di 
Adeguamento del vigente P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTA’, denominato <Modifiche per 
l’attuazione del “Progetto Integrato a carattere residenziale relativo al comparto a 
pianificazione definita denominato “Area D - Fosso di Cisterna”>, proposto dalla Società 
MAZZINI S.R.L.; 

- a seguito della prescritta pubblicazione, avvenuta dal 11.10.2011 al 10.11.2011, sono pervenute 
entro il termine di legge n. 2 (due) opposizioni-osservazioni; 

- con deliberazione n. 40 del 29.03.2012 la Giunta Comunale, in forza delle nuove competenze 
assunte per effetto di norme nazionali e regionali sopravvenute, ha formalizzato le proprie 
controdeduzioni alle opposizioni-osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione; 

- con la medesima deliberazione n. 40 del 29.03.2012 la Giunta Comunale ha dato atto che, in 
attuazione delle determinazioni di cui al punto 3 del dispositivo della Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 05.08.201, l’approvazione definitiva del progetto urbanistico da 
parte della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 1 bis della Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 
e s.m.i. rimaneva subordinata al pronunciamento delle direzioni regionali competenti in merito 
a: 
 permanenza delle condizioni di compatibilità paesaggistica, a suo tempo accertate sul 

vigente sul P.P.E. originario ai sensi dell’art. 16 della Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 
1150 e s.m.i. dal Dipartimento Regionale Territorio, Direzione Territorio e Urbanistica, 
Area 6 – Urbanistica e Beni Ambientali Sud nel parere emesso ai sensi dell’art. 16 L. 
1150/42 e s.m.i. e D.Lgs. 42/2002 e s.m.i. sul P.P.E. originario (nota prot. reg. le n. 
83607/06 del 16.06.2006, assunta agli atti al prot. com.le n. 20782 del 26.06.2006, nonché 
ulteriori elementi di approfondimento assentiti da parte regionale, di cui alla nota prot. 
com.le n. 23184 del 17.07.2006); 

 conferma delle prescrizioni espresse sul P.P.E. vigente dalla REGIONE LAZIO, 
Dipartimento Territorio 2, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli 2S, 
Area Difesa del Suolo 05 nel parere emesso 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. 2649 e s.m.i. 
(prot. Reg.le N. 98417/2S/05 Fasc. 4923 del 16 giugno 2006 e successiva rettifica), in 
riferimento alla peculiarità della tipologia architettonica proposta ed alla contestuale 
limitrofa presenza della prescrizione paesaggistica e geologico-ambientale di inedificabilità 
assoluta dovuta alla presenza del Fosso di Cisterna, 

disponendo la trasmissione del provvedimento, unitamente alla deliberazione comunale di 
adozione e alla allegata documentazione, alle direzioni regionali competenti per le necessarie 
verifiche; 

 
 
Dato atto che 
 

04/06/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45  Pag. 455 di 511



- con prot. reg.le n. 360636 del 20.08.2012, assunto agli atti dell’Ente al prot. com.le n. 34750 
del 23.08.2012, la Regione Lazio ha trasmesso la determinazione n. A08107 del 06.08.2012 del 
Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Difesa del Suolo e 
Concessioni Demaniali, con cui la struttura regionale ha espresso il parere di competenza 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), della 
legge regionale n. 72/1975, nonché della D.G.R. n. 2649/1999 e della D.G.R. n. 655/2002, in 
ordine alla compatibilità delle previsioni di progetto con le condizioni geomorfologiche del 
territorio interessato, favorevole con le seguenti prescrizioni: 

 
<<(…) prescrizioni impartite nell’ambito del procedimento per l’emissione del parere 
Fascicolo 4923 Prot. 98417/2S/05 del 16.06.2006 e della rettifica Prot. 155578 del 
21.09.2006: 
 siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nella Relazione geologica a 

firma del Geol. Nello Ialongo; 
 siano escluse tutte le aree che rientrano entro i 50 mt dal Fosso Cisterna; 
 sia lasciata una fascia di rispetto in tutti i corsi d’acqua presenti non inferiore a 10 

metri per lato; 
 i fossi o i corsi d’acqua che eventualmente incrociassero strade di progetto non 

dovranno essere attraversati a raso ne intubati o chiuso in alcun modo, ma dovranno 
essere attraversati dalle opere in progetto in modo da mantenere una luce idonea al 
passaggio delle acque; 

 siano effettuati opportuni calcoli idraulici con tempi di ritorno almeno centennali sui 
fossi o i corsi d’acqua che eventualmente incrociassero strade di progetto per 
verificarne le caratteristiche idrauliche e le massime portate ed in modo da progettare 
le opportune opere per l’attraversamento degli stessi; 

 qualsiasi intervento edificatorio, di ristrutturazione o riqualificazione sia preceduto 
da indagini geognostiche e geotecniche mediante esecuzione di un numero sufficiente 
di sondaggi meccanici intesi ad accertare e verificare le caratteristiche litologiche, 
giaciturali e stratigrafiche dei terreni e di quelli interessati dalle fondazioni delle 
singole opere, corredando lo studio con analisi geotecniche derivante da prove di 
laboratorio effettuate su campioni prelevati in situ; 

 sia verificata mediante indagini dirette la presenza di eventuali falde sospese, la loro 
profondità, le variazioni stagionali e sia studiata l’eventuale interazione con gli edifici 
o le loro fondazioni; 

 siano messi in opera adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali per 
evitare ristagni in loco e la loro regimazione e canalizzazione verso la più vicina linea 
di drenaggio esistente; 

 il piano di posa delle fondazioni sia posizionato su litotipi omogenei e insista su un 
unico litotipo e laddove è presente un terreno di riporto, di alterazione o sono presenti 
coperture vegetali, argillose o di altro materiale, esse devono essere completamente 
asportate; 

 sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in 
ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in particolare che 
non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno; 

e a condizione che si seguano le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante 
dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico: 
 siano rispettate tutte le indicazioni riportate negli elaborati progettuali allegati alla 

conferma del parere; 
 siano rispettate le indicazioni riportate nell’elaborato “Relazione geologico-

ambientale” a firma del Geol. Alessandro Carlomagno; 
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 qualora gli interventi oggetto di richiesta di pareri o nulla osta ricadano in aree SIC o 
ZPS nelle prescrizioni deve essere chiaramente indicato l’obbligo di acquisire il 
previsto parere di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, 
n.357; 

 l’eventuale materiale da scavo non utilizzato in loco dovrà essere smaltito secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06 e dal D.Lgs. 4/08 e 
dall’art.23 della L.R. 26 del 28.12.2007; 

 in riferimento alla nota dell’ISPRA del 22.07.2010 n.0024904, inerente l’esecuzione di 
studi ed indagini nel sottosuolo nazionale, i pareri ed i nulla osta rilasciati dovranno 
contenere la seguente prescrizione 
“Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il 
Committente (in assoluto solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato 
all’osservanza della legge n.464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita 
modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’ISPRA – 
Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed 
Idrogeologa – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 
1), eventuali sospensione (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). 
L’inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi 
dell’art.3 della citata legge. 

 la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più 
assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona 
sismica, con particolare attenzione a zone dove sono possibili amplificazioni sismiche 
ed in particolare: 
- D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni 

e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione” con particolare riguardo alla 
verifica di stabilità in condizioni statiche e dinamiche per tutti gli interventi su 
pendio; 

- D.G.R.L. n.2649 del 18.05.1999; 
- D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009; 
- D.G.R. Lazio 387/09 e D.G.R. 835/09>> 

 
- con prot. reg.le n. 262077/2012 del 18.02.2013, assunto agli atti dell’Ente al prot. com.le n. 

8122 del 19.02.2013, la Regione Lazio ha trasmesso il seguente parere “paesaggistico” sul 
progetto in oggetto, espresso dal Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale 
Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT 
in virtù delle competenze di cui all’art. 16 della legge 17.08.42 n.1150 e ss.mm.ii., del d.lgs. 
22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. e della legge regionale 06.07.1998, n. 24 e ss.mm.ii.: 

 
<<(…) PARERE FAVOREVOLE in ordine al Piano di adeguamento del vigente PPE Il 
Centro della Città – modifiche per l’attuazione del progetto integrato a carattere 
residenziale relativo al comparto a pianificazione definita denominato Area D Fosso di 
Cisterna, come adottato con DCC n. 30 del 05.08.2011 ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 
36/87, limitatamente al sub comparto 1 e con le seguenti prescrizioni: 
gli interventi pianificati nell’area vincolata devono essere realizzati con materiali di 
rifinitura esterna adeguati al più ampio contesto urbano in cui il progetto si inserisce, 
garantendo, inoltre, la salvaguardia della vegetazione ripariale e delle alberature esistenti, 
da integrare con nuove analoghe piantumazioni. 
I progetti esecutivi del Piano così assentito, unitamente alle connesse opere di 
urbanizzazione primaria, che riguardano gli interventi nella zona sottoposta a vincolo di 
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cui al D. Lgs. n. 42/04, e ricadenti nella fascia di 150 m per il rispetto del corso d’acqua 
denominato Fosso di Cisterna, sono assoggettati alla autorizzazione ai sensi dell’art. 146 
del succitato D. Lgs., rilasciata dall’organo competente (…)>>. 

 
Richiamate le nuove 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,; 
 
Preso atto della 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; 
 
Preso atto altresì delle competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale, già individuate dall’art. 
48 del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
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.; 
 
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), decreto-legge n. 174 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 
 
Dato atto che, limitatamente ai contenuti delle direttive politiche formalizzate nel dispositivo della 
presente deliberazione, costituenti “mero atto di indirizzo”, non deve essere richiesto il parere in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi della Legge 241/90 e dai responsabili di settore ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Preso atto altresì dei necessari pareri espressi dal responsabile del procedimento ai sensi della 
Legge 241/90 e dai responsabili di settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 esclusivamente 
in merito ai contenuti tecnico-gestionali della presente deliberazione, nonché del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile, pareri che allegati al presente atto ne costituiscono 
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; 
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2. 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 del vigente P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTA’, denominato 
<Modifiche per l’attuazione del “Progetto Integrato a carattere residenziale relativo al comparto 
a pianificazione definita denominato “Area D - Fosso di Cisterna”>, proposto dalla Società 
MAZZINI S.R.L., composto dalla documentazione a seguito elencata e depositata in atti, come 
modificata ed integrata in base alle prescrizioni impartite nei pareri espressi dalle direzioni 
regionali di cui in premessa, pareri che, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere “A” e 
“B”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05.08.2011 di adozione del progetto di 

adeguamento, recante in allegato i seguenti elaborati: 
1. TAV. 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE (rif. prot. n. 33798 del 

06.08.2010); 
2. TAV. 02 – INQUADRAMENTO SU P.T.P.R. (rif. prot. n. 33798 del 06.08.2010); 
3. TAV. 03 – INQUADRAMENTO SU P.T.P. (rif. prot. n. 33798 del 06.08.2010); 
4. TAV. 04 – INQUADRAMENTO URBANISTICO SU P.P.E. “IL CENTRO DELLA 

CITTÀ” (rif. prot. n. 33798 del 06.08.2010); 
5. TAV. 06 – ELABORATO FOTOGRAFICO (rif. prot. n. 33798 del 06.08.2010); 
6. TAV. 07 – RILIEVO E PROFILI ANTE OPERAM (rif. prot. n. 33798 del 

06.08.2010) 
7. TAV. 08 – INDIVIDUAZIONE FASCIA DI RISPETTO DAL FOSSO DI 

CISTERNA (rif. prot. n. 33798 del 06.08.2010); 
8. TAV. 09 – INDIVIDUAZIONE DEI SUB-COMPARTI (rif. deliberazione della 

Giunta Comunale n. 75 del 11.04.2011); 
9. TAV. 10 – INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE (rif. prot. n. 33798 del 

06.08.2010); 
10. TAV. 14 – PLANO VOLUMETRICO (rif. deliberazione della Giunta Comunale n. 75 

del 11.04.2011); 
11. TAV. 15/A – PROGETTO ARCHITETTONICO – SUB-COMPARTO N. 1 (rif. 

deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 11.04.2011);; 
12. TAV. 16 – VERIFICA AUTONOMIA FUNZIONALITA’ DEI SINGOLI 

COMPARTI. Superfici di cessione – Accessibilità – Viabilità – Approvvigionamento 
idrico – Smaltimento acque reflue (rif. prot. n. 22979 del 03.06.2011); 

13. TAV. 17 – DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE AFFERENTI L’INTERVENTO, A CARICO DEI 
PROPONENTI (rif. prot. n. 22979 del 03.06.2011); 

14. TAV. 18 – STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (rif. prot. n. 23257 del 
06.06.2011); 

15. ALL. TAV. 18 – Integrazione paragrafi 3.2 - 3.4 “Studio di Inserimento 
Paesaggistico” (rif. prot. n. 24134 del 10.06.2011); 

16. RELAZIONE GEOLOGICO AMBIENTALE – Compatibilità delle previsioni di cui 
all’intervento proposto dalla Mazzini S.r.l. con le condizioni geomorfologiche del 
territorio già accertate dalla Regione Lazio per il P.P.E. “Il Centro della Città” (rif. 
prot. n. 25259 del 16.06.2011); 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2012 di controdeduzioni alle 
opposizioni-osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione del progetto di adeguamento; 

 
3. 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 del 
P.P.E. originario, 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 
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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); 

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

per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
5. di dare atto che l’operatività dell’approvazione del progetto di Adeguamento del vigente P.P.E. 

IL CENTRO DELLA CITTA’, denominato <Modifiche per l’attuazione del “Progetto Integrato 
a carattere residenziale relativo al comparto a pianificazione definita denominato “Area D - 
Fosso di Cisterna”> decorre dalla data di esperimento della procedura di pubblicazione del 
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 
6. 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 AGLI ATTI PRESSO IL 
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
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