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a. premesse 
 
 
Nei paragrafi seguenti sono stati sintetizzati, in via introduttiva, i principali 
riferimenti normativi statali e regionali utili per l’impostazione metodologica delle 
procedure di competenza comunale e dunque per la modulazione dei processi, 
delle strategie e delle tipologie di intervento possibili. 
 
 
 

1. principi fondamentali statali, potestà legislativa regionale 
 
 
Il 18 luglio 2017 la Regione Lazio ha approvato la legge n. 7, intitolata 
<Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio>, pubblicata 
lo stesso giorno sul supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 57 e successivamente 
modificata con la legge n. 9 del 14 agosto 2017 nonché con la legge n. 7 del 22 
ottobre 2018, che ha individuato una disciplina organica articolata in diverse fasi 
e modalità di intervento, rivolta ai Comuni per favorire processi di riqualificazione 
di ampio respiro finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, 
comprendendo aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche con 
l’obiettivo di promuovere o rilanciare territori in situazioni di disagio o degrado 
socio-economico. 
 
L’esercizio della potestà legislativa regionale ha trovato copertura costituzionale 
nello stesso art. 117, comma 3, cost., trattandosi di materia di legislazione 
concorrente (governo del territorio), dunque spettante alle regioni, salvo che per 
la determinazione dei principi fondamentali riservata allo stato. 
 
Sotto quest’ultimo profilo, la disciplina urbanistica sulla rigenerazione urbana 
varata nel Lazio discende direttamente dalle disposizioni statali di cui all’art. 5, 
comma 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106 (<Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - 
Prime disposizioni urgenti per l’economia>), cui l’Amministrazione regionale ha 
inteso espressamente dare attuazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, della stessa 
LR n. 7/2017. 
 
Secondo tale normativa statale, <<Al fine di incentivare la razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione 
di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi 
disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale 
dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della 
necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, 
le Regioni approvano (…) specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con 
interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente 

come misura premiale; 
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di 

destinazioni tra loro compatibili o complementari; 
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d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con 
gli organismi edilizi esistenti>>. 

 
Inoltre, a complemento dei principi fondamentali della legislazione statale a 
monte della disciplina sulla rigenerazione urbana, figura espressamente il 
disposto dell’art. 2-bis del dPR n. 380/01 e ss.mm.ii., introdotto nel Testo Unico 
per l’Edilizia dalla legge n. 98/2013 e successivamente modificato e integrato per 
gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 55/2019, che ha previsto la possibilità 
da parte regionale di emanare disposizioni derogatorie riguardanti l’applicazione 
del decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444 in materia di standard 
urbanistici, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici 
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 
territoriali nonché al fine di orientare i comuni nella definizione di limiti di densità 
edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti consolidati del proprio 
territorio. 
 
 
 

2. finalità della legge regionale del Lazio 

 
 
Le finalità della normativa regionale in materia di rigenerazione urbana e 
recupero edilizio sono individuate all’art. 1, comma 1, della stessa legge n. 7/2017 
ed elencate dalla lettera a) alla lettera g); il perseguimento di uno o più dei 
correlati obiettivi, nella letterale formulazione a seguito riportata, costituisce per il 
Comune il presupposto e la condizione necessaria per l’ammissibilità degli 
interventi di trasformazione: 
 

a) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato 
comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche 
per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado 
sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di 
spazi ed attività; 

 

b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il 
recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di 
piccole attività commerciali, anche dedicate alla vendita dei prodotti 
provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle 
aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto 
previsto dall’articolo 4 della legge stessa, con presenza di funzioni 
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi 
edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati 
o in via di dismissione o da rilocalizzare; 

 

c) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le 
dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la 
realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle 
esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità 
su ferro; 
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d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di 
adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento 
locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al dPR n. 
380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio 
insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando 
più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
nel rispetto della normativa vigente; 

 

f) promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere 
il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica 
funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo 
agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la 
ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici 
del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure 
volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero 
produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il 
ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità 
agricola giovanile; 

 

g) promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili 
e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la 
regimentazione ed il recupero delle acque piovane. 

 
 
 

3. possibilità di intervento dei comuni 
 
 
Al fine di implementare queste azioni, il legislatore regionale ha individuato in 
favore dei comuni cinque fondamentali opportunità, cui corrispondono altrettanti 
processi, strategie o tipologie di intervento, ovvero: 
 

□ la formazione dei <programmi di rigenerazione urbana> 
 

i quali, in estrema sintesi, costituiscono una peculiare declinazione dei 
programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale n. 22/97 e 
ss.mm.ii., orientati in questo caso alle finalità della rigenerazione e 
dimensionati attribuendo premialità proporzionate alla consistenza 
dell’esistente: sono costituiti dunque da strumenti urbanistici il cui iter di 
approvazione segue la disciplina ordinaria prevista dalla legge regionale n. 
36/87 e ss.mm.ii. sia per i piani-programmi in conformità (art. 1) che per quelli 
in variante al PRG (art.4), fatto salvo il ricorso all’accordo di programma (in 
applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 7/2017); 
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□ la individuazione di <ambiti territoriali di riqualificazione e recupero 
edilizio>, 
 

ove l’Amministrazione Comunale può consentire interventi di ristrutturazione 
edilizia e urbanistica oppure interventi di demolizione e ricostruzione degli 
edifici esistenti con il riconoscimento di una premialità in termini di volumetria 
o SUL aggiuntive, oltre che il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si 
tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; la individuazione 
degli ambiti è effettuata dal Consiglio Comunale con una o più deliberazioni 
la cui efficacia è subordinata all’approvazione delle stesse ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87 (in applicazione 
dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2017); 

 

□ la previsione da parte del Comune, nei propri strumenti urbanistici 
generali, di <disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli 
edifici>, 
 

finalizzate alla ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa 
la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici fino ad un massimo di 10.000 
mq di SUL, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie 
funzionali individuate all’articolo 23-ter del dPR n. 380/2001, esclusa quella 
rurale; la previsione è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, 
da approvare secondo l’iter amministrativo previsto dall’articolo 1, comma 3, 
della legge regionale n. 36/87 (in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 
n. 7/2017); 

 

□ la previsione da parte del Comune, nei propri strumenti urbanistici 
generali, della possibilità di realizzare <interventi per il 
miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli 
edifici>, 
 

comportanti ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie 
utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento 
massimo di 70 mq di superficie; la previsione è effettuata con deliberazione 
del Consiglio Comunale, da approvare mediante le procedure di cui 
all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87 (in applicazione dell’art. 
5 della legge regionale n. 7/2017); 

 

□ la ammissibilità ope legis di <interventi diretti>, 
 

comportanti sostanzialmente la ristrutturazione edilizia oppure la demolizione 
e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della 
volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici 
produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 
per cento della superficie coperta; gli interventi sono attuabili nel territorio 
comunale per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 7/2017, fatti salvi i 
limiti e i casi di esclusione individuati dalla legge stessa (in applicazione 
dell’art. 6 della legge regionale n. 7/2017). 
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b. analisi preliminare del contesto 

 
 
In questa sezione sono stati enucleati alcuni richiami agli atti di programmazione 
dell’Ente, al quadro di riferimento territoriale di Cisterna di Latina e allo stato della 
pianificazione comunale, al fine di contestualizzare le ipotesi di trasformazione 
nell’ambito di più ampie politiche urbanistiche per la riqualificazione della città. 
 

Per la tracciabilità dei processi metodologici e decisionali sono stati richiamati i 
contenuti di alcuni documenti introduttivi e preparatori di supporto al lavoro delle 
commissioni di studio, elaborati nelle more di svolgimento del dibattito in seno 
agli organi consultivi comunali. 
 
 
 

4. riferimenti comunali e fasi propedeutiche all’attivazione 
delle procedure 

 
 
Si premette innanzitutto che il Comune di Cisterna di Latina intende promuovere 
sul proprio territorio l’attivazione di processi di rigenerazione urbana e che questa 
decisione è stata formalizzata sinteticamente negli atti di programmazione 
dell’Ente, dal programma di mandato agli obiettivi strategici individuati nel 
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con 
deliberazione consiliare n. 33 del 30.03.2019, essendo stata espressa in quella 
sede, tra l’altro, la necessaria correlazione tra i Programmi di Rigenerazione 
Urbana ex legge regionale n. 7/2017 e i <<Programmi integrati di Intervento ai 
sensi della L.R. 22/1997 e ss.mm.ii. coerenti con il Piano Strategico approvato 
con la Delibera C.C. n. 41/2009 e con la Variante Speciale per il Recupero dei 
nuclei abusivi>> (Rif. L.P. 04 – OBJ5), sullo sfondo di ulteriori esigenze quali 
quella di procedere alla revisione e all’adeguamento della stessa Variante 
Speciale (Rif. L.P. 04 – OBJ3), il tutto con riferimento al triennio 2019-2021 [1]. 
 
Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 
20.09.2019, la stessa Amministrazione, avendo dato mandato al Servizio 
Urbanistica affinché procedesse alla redazione della documentazione necessaria 
per l’avvio delle procedure di competenza comunale suggerite dalla normativa 
regionale in materia di rigenerazione urbana, ha dato atto della necessità di 
provvedere al perfezionamento della programmazione delle attività del Servizio 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale presso il Settore 3, in attuazione di 
quanto disposto dal Consiglio Comunale in materia di procedure urbanistiche a 
sviluppo poliennale, ultime le determinazioni consiliari stabilite nell’ambito delle 
linee programmatiche di mandato n. 04 “Assetto del Territorio” e dei relativi 
obiettivi operativi individuati nell’ambito del succitato DUP 2019-2021. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[1] linee programmatiche e obiettivi confermati per il periodo 2020-2022 nel DUP da presentare al 

Consiglio Comunale, in attuazione della DGC n. 54 del 13-03-2020 di approvazione 
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In attuazione delle direttive politico-amministrative impartite, nel corso del 2019 
la struttura tecnica dell’Ente ha attivato presso gli organi consultivi collegiali le 
iniziative finalizzate a garantire il processo partecipativo prodromico all’attività 
decisoria del Consiglio Comunale sui temi della rigenerazione urbana e del 
recupero edilizio [2]. 
 
Nelle more di esaurimento del confronto preliminare tra le componenti politiche, 
con determinazione R.G. n. 1861 del 28-10-2019 il Dirigente del Settore 3 – 
Urbanistica ha validato le analisi effettuate fino a quel momento dal Servizio 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell’Ente, limitatamente ai principali 
aspetti tecnico-gestionali delle elaborazioni preliminari presentate nelle sedi 
istituzionali, al fine di utilizzare alcuni elementi di approfondimento per la 
conduzione dell’attività d’ufficio dei servizi competenti in materia urbanistica ed 
edilizia. 
A questo proposito, è utile richiamare i contenuti generali del documento intitolato 
<<Linee guida operative settoriali per l’applicazione delle disposizioni regionali in 
materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio (legge regionale 18 luglio 
2017, n. 7 e ss.mm.ii.). Attuazione diretta. Ulteriori interventi per la 
razionalizzazione del territorio: elementi di supporto per la presentazione delle 
istanze e per la conduzione dell’istruttoria comunale sulle richieste di 
approvazione degli interventi urbanistici in variante>>, redatto dalla struttura 
tecnica dell’Ente, costituito da un compendio di indicazioni, raccomandazioni e 
prescrizioni comprensivo di: 
 

> riferimenti ai principi fondamentali di competenza statale, deroghe al decreto 
in materia di standard urbanistici, definizione del concetto di rigenerazione 
urbana, disamina delle finalità generali della legge regionale, individuazione 
sintetica dei processi o delle tipologie di intervento; 

 

> riferimenti specifici alle fonti della disciplina regionale, al rapporto puntuale 
degli stessi con gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali di Cisterna 
di Latina, comprensivi di linee guida per l’impostazione degli “interventi 
diretti”, in applicazione art. 6 della legge, nonché di ulteriori elementi di analisi 
riguardanti le “dotazioni territoriali e disposizioni comuni”, di cui all’art. 8 della 
legge; 

 

> analisi delle condizioni di inquadramento al contorno: requisiti degli interventi 
per la razionalizzazione del territorio previsti dagli atti di pianificazione 
generale vigenti e dalla normativa regionale di settore, nuovi elementi di 
supporto per la presentazione delle istanze e per la conduzione dell’istruttoria 
comunale sulle richieste di approvazione degli interventi urbanistici in 
variante, 

 

documento il quale è stato oggetto di specifica divulgazione e pubblicazione ed 
è permanentemente consultabile sul sito web specifico del Servizio Urbanistica 
e Pianificazione Territoriale in apposita sezione dedicata [3]. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

[2] a questo proposito si richiama l’attività consultiva e di supporto sui temi in oggetto e, più in generale, 

sulla programmazione dell’assetto del territorio, svolta dalla 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e 
Decentramento – LL.PP. e Trasporto a far data dal 06.06.2019, documentata nell’ambito dei verbali 
delle sedute svoltesi sino al mese di dicembre 2019 

[3] Il documento è consultabile sul sito web specifico del Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 
recentemente rinnovato all’indirizzo www.urbanisticacisterna.it , cui è possibile accedere anche 
attraverso il banner “Urbanistica” posto a sinistra nella home page del portale istituzionale principale 
del Comune. 
Il fascicolo è quindi attualmente visibile e scaricabile dal sito dell’Urbanistica entrando nello spazio 
“STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E REGOLAMENTI”, sotto la denominazione “Linee Guida 
Rigenerazione Urbana”, oltre che direttamente dall’albo pretorio on-line, consultando l’elenco 
“Determine” al numero R.G. n. 1861 del 28-10-2019.  

http://www.urbanisticacisterna.it/
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In tal modo si è ritenuto opportuno non differire l’adozione di tutte le misure 
gestionali utili a favorire graduali processi di miglioramento e di semplificazione 
dell’attività amministrativa, con riferimento agli aspetti disciplinari già attivabili in 
diretta applicazione delle leggi regionali in vigore, fatti salvi tutti gli ulteriori 
approfondimenti che dovessero risultare necessari a fronte di sopravvenute 
nuove iniziative da parte regionale ovvero di ulteriori direttive degli organi di 
governo dell’Ente. 
 
 
 

5. indicazioni generali e analisi delle condizioni al contorno 
negli studi preparatori 

 
 
Sia nei documenti posti alla base dei lavori delle commissioni comunali che nelle 
linee guida settoriali pubblicate sul sito web del Servizio Urbanistica figura una 
sezione cd. “didascalica”, comprensiva di riferimenti specifici alle fonti della 
disciplina regionale, utile per la determinazione successiva dei contenuti 
precettivi da inserire negli elaborati di progetto, avente dunque funzione di 
bibliografia sintetica ragionata cui riferire gli eventuali posteriori provvedimenti 
comunali. 
 
Alcuni di questi argomenti sono stati inseriti anche nel presente documento, con 
la precisazione che quanto riportato non può in nessun caso assumere valore 
precettivo e regolamentare, poiché contenuto estraneo alle deliberazioni 
comunali di cui all’art. 3 della legge. Per quanto attiene ai riferimenti alla disciplina 
regionale, in caso di incongruenze prevale il disposto dei provvedimenti originari 
e della normativa preordinata, con l’ulteriore richiamo al cd. rinvio dinamico, per 
cui la stesura della presente Relazione Illustrativa si intende automaticamente 
variata e integrata per effetto dell’entrata in vigore di norme sopravvenute. 
 

5.1 ambito di intervento e casi di esclusione 
 
> Gli interventi di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e ss.mm. ii. sono 

consentiti: 
- nelle porzioni di territorio comunale urbanizzate, ove per tali si intendono, 

ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge: 
a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di 

cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, 
come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, 
cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate; 

b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni 
degli strumenti urbanistici; 

c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard 
urbanistici ancorché non realizzati, fatte salve specifiche limitazioni 
comunali degli organi di governo dell’Ente deliberate ai sensi di 
legge; 
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- nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto 
interministeriale n. 1444/68), solo se individuate come paesaggio degli 
insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal 
PTPR [4]; 

- nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto 
interministeriale n. 1444/68), indipendentemente dalla classificazione del 
paesaggio di cui alle tav. A del PTPR, limitatamente ai soli interventi per 
il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici, di 
cui all’art. 5 della legge, ove gli stessi sono sempre consentiti su edifici 
residenziali legittimi o legittimati, anche ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, 
della circolare [5] [6]; 

- nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto 
interministeriale n. 1444/68), limitatamente agli interventi diretti di cui 
all’art. 6 della legge, ove gli stessi sono comunque consentiti ma con 
l’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso in essere, per effetto 
combinato dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo della lettera c) della legge 
[7] e del par. 1.3, nono capoverso, della circolare [8]. 

 
> Per i programmi di rigenerazione urbana di cui all’art. 2 della legge, è fatta 

salva comunque la possibilità di localizzare gli interventi nelle zone agricole 
contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse 
quelle di pregio ambientale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 
regionale 26.06.1997, n. 22, come indicato al par. 1.3, settimo capoverso, 
secondo periodo, della circolare [9]. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

[4] deroga al caso di esclusione, di cui all’art. 1, comma 2, primo periodo della lettera c) della 
legge: 
<<(gli interventi…non si applicano) nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori 
pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e 
paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR>> 

 

[5] per “circolare” si intende il provvedimento emanato con deliberazione della Giunta 
Regionale 19.12.2017, n. 867 ad oggetto <<Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e 
direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 
edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7>>, pubblicata sul BURL n. 2 del 04-
01-2018 

 

[6] Art. 5, ultimo comma, della circolare: 
<<Infine, in merito all’applicazione degli interventi di cui all’art. 5 della legge nelle zone omogenee E 
di cui al D.M. 1444/68 merita chiarire che i predetti interventi sono sempre consentiti su edifici 
residenziali legittimi o legittimati indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alla tav. 
A del PTPR per la zona in cui ricade l’edificio>> 

 

[7] Art. 1, comma 2, ultimo periodo della lettera c) della legge: 
<< (…) Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 
6>> 

 

[8] Par. 1.3, nono capoverso, della circolare: 
<< Quanto all’applicabilità dell’art. 6, occorre chiarire che tale disposizione non consente il cambio 
della destinazione d’uso  preesistente. Pertanto, nelle  zone omogenee E in applicazione dell’art. 6 
della legge, saranno consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o diversamente di demolizione e 
ricostruzione con le premialità previste al comma 1 dello stesso articolo, su edifici legittimi o legittimati 
con l’obbligo del “mantenimento della destinazione d’uso in essere”>> 

 

[9] Par. 1.3, settimo capoverso, secondo periodo, della circolare: 
<<(…) la salvezza di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della l.r. 22/1997, e cioè la possibilità di 
interessare le aree agricole contermini ai perimetri urbani e di scarso pregio, deve essere riferita 
ai soli programmi di rigenerazione urbana previsti dall’art. 2 della l.r. 7/2017. Infatti, è solo l’art. 2 
della l.r. 7/2017 che richiama i programmi integrati di intervento o di recupero della l.r. 22/1997, e 
pertanto è solo tramite tale strumento che è possibile interessare all’intervento di rigenerazione zone 
omogenee E che abbiano i requisiti suddetti.  
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> Le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e ss.mm. ii. non 
si applicano: 
a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione 

degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette 
aree; 

b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come 
paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico 
regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale 
protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

c) nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto 
interministeriale n. 1444/68), ad eccezione dei casi espressamente 
previsti ai precedenti commi 2 e 3; 

d) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR [10], 
corrispondenti all’ambito del Piano di Recupero del Centro Storico e alle 
superfici limitrofe da esso debordanti enucleate nelle tavole del piano 
paesistico, ad eccezione degli interventi di cambio di destinazione d’uso 
degli edifici di cui all’art. 4 della legge, i quali potranno eventualmente ivi 
consentiti nei limiti espressamente stabiliti dal Comune con successivi 
provvedimenti consiliari, ai sensi dello stesso art. 4, comma 3, della legge 
[11]; 

e) in relazione alle esigenze di tutela di cui alla precedente lettera a) nonché 
di sicurezza generale, nelle aree indiziate da rischio sink-hole, come 
individuate da specifici studi di settore acquisiti dall’amministrazione 
comunale di Cisterna di Latina, ad eccezione degli interventi che 
comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree. 

 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[10] l’esclusione pressoché totale degli interventi negli insediamenti urbani storici individuati dal 

PTPR deriva dall’effetto combinato delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 8; all’art. 3, 
comma 7; all’art. 5, comma 9; all’art. 6, comma 6; più precisamente, alle zone individuate 
come insediamenti urbani storici dal PTPR non si applicano le disposizioni dei seguenti 
articoli della legge: 

- Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana), per effetto dell’art. 2, comma 8: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR>> 

- Art. 3 (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), per effetto dell’art. 3, 
comma 7: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR>> 

- Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici), 
per effetto dell’art. 5, comma 9: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR>>; 

- Art. 6 (Interventi diretti), per effetto dell’art. 6, comma 6: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone 
individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR>> 

 

E’ fatta salva da parte comunale la possibilità di intervento nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR, prevista dall’art. 17, commi 33 e 34, della legge 
regionale 14 agosto 2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia 
di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”, con riferimento agli interventi di 
ristrutturazione edilizia per il recupero, per la riqualificazione architettonica e ambientale 
del patrimonio esistente pubblico e privato e per l’adeguamento sismico e l’efficientamento 
energetico degli edifici esistenti, possibilità tuttavia non ammissibile in questa sede in 
quanto contenuto estraneo alle deliberazioni di cui alla LR n. 7/17, ……………………….. 

 

-- nota [10] continua a pag. seguente --  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

-- nota [10] prosegue da pag. precedente -- 
….. come chiarito dalla determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Politiche Abitat. 

e Pianif. Terr.le, Paes. e Urb. 20-12-2019, n. G18248, pubblicata sul SO n. 2 al BURL n. 4 
del 14-01-2020, ad oggetto <<Approvazione “Linee Guida per la redazione delle 
deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell’applicazione della legge 
regionale 18 luglio 2017, n. 7 <Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 
edilizio>”>>, con riferimento al penultimo capoverso del par 1.3 delle stesse linee guida 
regionali rubricato “Contenuti necessari, non necessari e non ammessi delle deliberazioni” 

 

[11] Art. 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici), - l’art. 4, comma 3, della 

legge, prevede quanto segue: 
<<Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui 
al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 
1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo>> 
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5.2 elementi sullo stato della pianificazione comunale e riferimenti 
per le invarianti strutturali 

 
In questo compendio di elaborazioni, redatto dalla struttura tecnica dell’ente, si 
prospetta la necessità di cogliere l’occasione offerta dalla sopravvenuta 
normativa regionale contestualizzando le ipotesi di trasformazione in assonanza 
con gli elementi strutturali e le invarianti costituenti il quadro di riferimento 
territoriale, cioè in sintesi con lo stato della pianificazione comunale. 
 

Per quest’ultimo aspetto si richiamano, a titolo indicativo e non esaustivo: 
 

> la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 893 del 9 marzo 1976, 
pubblicata sul BURL n. 15 del 29.05.1976, con la quale è stato approvato il 
Piano Regolatore Generale del Comune di Cisterna di Latina, la cui 
normativa di attuazione è stata più recentemente modificata per effetto della 
deliberazione della Giunta Regionale 09.09.2015, n. 453, ad oggetto 
<<Comune di Cisterna di Latina (LT). Variante alle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale relativa alla integrazione delle 
stesse con gli articoli raccolti sotto il titolo “Parte III: Norme Tecniche di 
Attuazione di Progetto” e contenuta all’interno dell’elaborato unico 
denominato “Elab. A”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 
04.12.2009. Approvazione con modifiche.>>, pubblicata sul BURL n. 76 del 
22.09.2015; 

 

> gli strumenti urbanistici attuativi delle singole zone di intervento individuate 
dal PRG di Cisterna di Latina, definiti nel corso del tempo con procedure in 
conformità o in variante ai sensi degli artt. 1 o 4 della LR n. 36/87; 

 

> la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.04.2009 con cui è 
stato approvato il documento preliminare di indirizzo del Piano Urbanistico 
Comunale Generale, di cui alla legge regionale 22.12.1999, n. 38, 
costituente un compendio di direttive generali e fondamentali per l’avvio del 
processo di adeguamento degli strumenti urbanistici dell’Ente che ancor 
oggi, in relazione ai programmi di questa Amministrazione, costituisce il 
quadro di riferimento per la modulazione degli obiettivi strategici in materia 
di assetto del territorio [12]; 

 

> la deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 16.12.2011, pubblicata 
sul supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 3 del 21.01.2012, è stata 
approvata la “Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei 
conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio”, che ha 
modificato il PRG originario individuando, a conferma degli anzidetti indirizzi 
consiliari del 2009, alcuni ambiti territoriali di trasformazione a ridosso delle 
zone di intervento originarie dello stesso PRG e dei nuclei spontanei, da 
assoggettare a strumenti urbanistici attuativi ai sensi dell’art. 4 della legge 
regionale n. 36/87 e ss.mm.ii.; 
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> le Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano Regolatore Generale 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 1976, n. 893, 
pubblicata sul BURL n. 15 del 29.05.1976, e successive varianti, ultime le 
modifiche ed integrazioni approvate con la succitata deliberazione della 
Giunta Regionale n. 453 del 09.09.2015, pubblicata sul BURL n. 76 del 
22.09.2015, le cui definizioni, ai sensi dell’art. I della Parte III, hanno valore 
prescrittivo e prevalente rispetto al vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

 
> il Regolamento Edilizio Comunale (REC), già approvato con DGR n. 6023 

del 08.10.1987, comprensivo di valutazione dei contenuti del “Quadro delle 
definizioni uniformi” di cui al Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato dalla 
Regione Lazio con DGR n. 243 del 19.05.2017 pubblicata sul BURL n. 43 del 
30.05.2017, ad oggi prevalenti sulle sole disposizioni comunali con esse 
incompatibili, in assenza di avvenuta rielaborazione integrale del REC da 
parte dell’Ente. 

 
Si richiamano altresì, tra i provvedimenti regolamentari e ricognitivi 
complementari alla gestione delle trasformazioni: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.04.2009, ad oggetto 

<<Misure per la tutela paesaggistica nelle zone di intervento del PRG del 
Comune di Cisterna di Latina: provvedimenti per la gestione dell’attività 
edilizia sul territorio>, con cui è stata approvata la ricognizione della 
individuazione delle Zone Territoriali Omogenee di cui all’art. 2 del secreto 
interministeriale n. 1444/68; 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25.10.2018, ad oggetto 

<<Monetizzazione sostitutiva della cessione di aree da destinare a standard 
urbanistici. Determinazioni>>; 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.10.2018, ad oggetto 

<<Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e 
modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o 
immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso 
(art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[12] tra le basi cartografiche scelte per le elaborazioni grafiche preliminari e di analisi è stata utilizzata 

sovente la planimetria generale del documento preliminare al PUCG la quale, se pur datata, è 
sufficientemente puntuale da consentire un immediato e intuitivo confronto con le informazioni 
desumibili dai supporti regionali (tavole A e B del PTPR, carta dell’Uso del Suolo, CTR) – [confronta 

con il successivo paragrafo <5.3 Macro-aree di attenzione negli studi preparatori>] 
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5.3 macro-aree di attenzione negli studi preparatori 
 
Nel corso del 2019 sono stati prodotti alcuni elaborati di analisi comprendenti tra 
gli altri un fascicolo di stralci cartografici in cui sono stati individuati alcuni 
quadranti del territorio comunale i quali per localizzazione, per caratteristiche 
insediative e per implicazioni legate al regime urbanistico dei suoli, potevano 
essere posti alla base dell’attività di studio e di valutazione preliminare degli 
organi comunali collegiali consultivi ai fini dell’accertamento della compatibilità 
con gli interventi di rigenerazione urbana e per la determinazione delle priorità. 
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Dalla sintesi della struttura insediativa e dal suo disegno d’insieme sono state 
quindi enucleate cinque macro-aree di attenzione, contraddistinte con indice 
alfabetico da “A” a “F”, da selezionare per progressive fasi decisionali degli organi 
di indirizzo politico-amministrativo: 
 
(A) agglomerato urbano: porzione centrale del territorio corrispondente alle 

zone di intervento del PRG assoggettate a singoli PPE e alle propaggini di 
urbanizzazione verso nord; 

 
(B) porzione centro-settentrionale del territorio comunale verso il confine con 

Velletri, comprensiva del fuso compreso tra la strada statale Appia e la 
tangenziale, su cui sono in corso di definizione alcune iniziative urbanistiche 
in variante al PRG tra cui il PPE in località Collina dei Pini; 

 
(C) quadrante con baricentro a sud del centro della città, esteso alle zone 

esterne ai limiti dei PPE previsti dal PRG, compreso l’agglomerato 
industriale del Consorzio ASI e il nucleo spontaneo in località Cerciabella, 
attestato lungo la strada provinciale per Latina e previsto dalla Variante 
Speciale di Recupero, oltre all’insediamento di Borgo Flora realizzato 
secondo PPE in attuazione del PRG; 

 
(D) insediamenti lungo la strada provinciale per Nettuno, strutturati in 

corrispondenza dell’agglomerato produttivo censito dalla Variante al PRG 
per le aree di mantenimento industriale, nonché del nucleo spontaneo 
prevalentemente residenziale in località Olmobello previsto dalla Variante 
Speciale di Recupero; 

 
(E) quadrante all’estremità meridionale del territorio comunale, a sud della SS 

148, caratterizzato dalla presenza del nucleo spontaneo prevalentemente 
residenziale denominato Piano Rosso, in località Sant’Ilario e Castelverde, 
di cui alla Variante Speciale di Recupero, nonché dalla presenza da alcuni 
ambiti produttivi censiti dalla Variante al PRG per le aree di mantenimento 
industriale; 

 
(F) porzione orientale del territorio, corrispondente in gran parte alla zona 

agricola vincolata del PRG, di particolare sensibilità per la contestuale 
presenza di un insediamento produttivo isolato censito dalla Variante al 
PRG per le aree di mantenimento industriale, di un nucleo di urbanizzazione 
enucleato in prossimità della località Doganella di Ninfa, da assoggettare a 
PPE in attuazione del PRG, nonché di emergenze paesaggistiche e 
ambientali ai confini con Sermoneta. 

 

Per un apprezzamento della sussistenza delle condizioni di urbanizzazione di cui 
all’art. 1, comma 7, della legge, ogni riquadro territoriale è stato rappresentato 
sulle seguenti basi cartografiche: 
 

[a] Planimetria redatta su base PTPR, Tavola A; 
[b] Planimetria redatta su base PTPR, Tavola B; 
[c] Planimetria redatta su base <Carta dell’uso del suolo>; 
[d] Planimetria redatta su base del documento preliminare di indirizzo del Piano 

Urbanistico Comunale Generale ex LR 38/99. 
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Al fine della tracciabilità dei processi metodologici e decisionali, si è ritenuto 
opportuno preservare queste elaborazioni cartografiche preliminari in un 
fascicolo da allegare alla presente Relazione Illustrativa, con la seguente 
denominazione: 

 
> Allegato A - macro-aree di attenzione negli studi preparatori 

(rif. Par. 5.3 della Relazione Illustrativa) [13] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[13] Al fine della contestualizzazione delle informazioni, si evidenzia che le elaborazioni cartografiche 

riportate nell’Allegato “A” sono antecedenti alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio 
Regionale 2 Agosto 2019, n. 5, ad oggetto “PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 
(PTPR)” (BURL n. 13 del 13 febbraio 2020), oltre che alla divulgazione della determinazione 
dirigenziale della Direzione Regionale Politiche Abitat. e Pianif. Terr.le, Paes. e Urb. 20-12-2019, n. 
G18248, pubblicata sul SO n. 2 al BURL n. 4 del 14-01-2020, ad oggetto <<Approvazione “Linee 
Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell’applicazione 
della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 <Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 
edilizio>”>>.  
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c. interventi 
 
 
Nella presente sezione sono state sintetizzate le principali ipotesi di intervento da 
sviluppare per l’attivazione della prima fase attuativa della legge. 
 
 
 

6. prima attuazione della legge 
 
 
In questo contesto generale, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover 
procedere in prima battuta con l’attuazione dell’art. 3 della legge regionale, 
rubricato <<Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio>>, al fine di 
innescare processi di riqualificazione dell’agglomerato urbano a limitato consumo 
di suolo e al recupero di alcuni siti dismessi, in armonia con gli obiettivi generali 
stabiliti dal legislatore. 
 
Successivamente al contributo tecnico-operativo offerto ai comuni dalla Regione 
Lazio con la divulgazione delle linee guida per la redazione delle deliberazioni e 
per le elaborazioni cartografiche [14], a maggior ragione si è deciso di procedere 
gradualmente, selezionando prudenzialmente pochi ambiti abbastanza 
circoscritti del territorio comunale, considerando che: 
> ai sensi dell’art. 3 della legge è consentito delocalizzare la ricostruzione o 

la sola premialità all’interno del medesimo ambito territoriale in cui si 
realizza l’intervento, per cui una limitata dimensione degli ambiti permette 
di controllare più efficacemente la delocalizzazione stessa delle volumetrie 
in quanto, in sostanza, “l’ambito di intervento funge anche da ambito di 
delocalizzazione” [15]; 

> nel tempo è sempre possibile ricorrere a più deliberazioni con le quali 
delimitare ulteriori ambiti, per cui nulla vieta all’Amministrazione di 
procedere per più fasi progressive, fatto salvo il monitoraggio complessivo 
delle trasformazioni e la verifica su eventuali effetti cumulativi degli 
interventi speciali di volta in volta posti in essere sul tessuto insediativo [15]. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[14] <<Approvazione “Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche 
ai fini dell’applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 <Disposizioni per la rigenerazione 
urbana e per il recupero edilizio>”>>, di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Regionale 
competente 20-12-2019, n. G18248, pubblicata sul SO n. 2 al BURL n. 4 del 14-01-2020. 
Nel mese di luglio il dibattito nelle commissioni comunali aveva subito un rallentamento poiché era 
emerso, da parte delle compagini consiliari, la richiesta di procedere con una deliberazione unica 
onnicomprensiva di tutte le fattispecie previste dalle legge, contrariamente a quanto proposto dal 
Servizio Urbanistica che aveva già formulato la programmazione di quattro provvedimenti in 
attuazione parziale e gradualizzata della normativa, impostazione confermata più tardi nella circolare. 

 

[15] Cfr. con il Par. 1.2, comma 3, lettera “b”, delle linee guida: 
<<(…) L ’estensione degli ambiti deve essere contenuta, anche considerato che ai sensi dell’art. 
3 è  consentito delocalizzare la ricostruzione o la sola premialità all’interno del medesimo ambito 
territoriale in cui si realizza l’intervento, per cui una limitata dimensione degli ambiti permette di 
circoscrivere in porzioni urbane delimitate delocalizzazioni di volumetrie altrimenti ricollocabili su 
tutto il territorio comunale, con conseguenze difficilmente controllabili. È pertanto sempre opportuno 
ricordare, nell’operazione di individuazione di uno o più ambiti, che l’ambito di intervento funge 
anche da ambito di delocalizzazione, fattore nient’affatto secondario da considerare quando si 
disegna un ambito ai sensi dell’art. 3. 
In merito all’individuazione degli ambiti va inoltre ricordato, come già detto al punto 1.1, che la 
norma ammette più deliberazioni, il che significa che nel tempo è possibile ricorrere a più 
deliberazioni con le quali delimitare ulteriori ambiti, sempre ai sensi dell’art. 3 (…).>>  
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7. contenuti e finalità 
 
 

7.1 sintesi della qualificazione urbanistica degli interventi 
 
Riassumendo quanto già trattato in premessa [16]: 
 
> in applicazione del medesimo art. 3, commi 1 e 8, della più volte citata legge 

regionale n. 7/2017 il Comune di Cisterna di Latina, con una più deliberazioni 
consiliari da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, 
della legge regionale n. 36/1987, individuerà ambiti territoriali urbani nei quali, 
previa acquisizione di idoneo titolo edilizio abilitativo, sono consentiti 
interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica oppure interventi di 
demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una 
volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti 
nella misura massima del 30 per cento, aumentata del 5 per cento nel caso 
in cui gli interventi siano realizzati mediante la procedura del concorso di 
progettazione; 

 
> per gli interventi di cui all’articolo 3 sarà consentito altresì il mutamento delle 

destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento 
urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra 
quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali 
all’uopo definite al comma 6 dello stesso art. 3 della legge, con il divieto di 
mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura delle medie e 
grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale n. 33/1999 e ss.mm.ii. in 
materia di commercio (riferimento da attualizzare alla legge regionale 6 
novembre 2019, n. 22, “Testo unico del commercio”, pubblicata sul BURL n. 
90 del 07-11-2019, fatto salvo il relativo regime transitorio ivi stabilito). 

 
 

7.2 finalità espresse 
 
In relazione ai profili di inquadramento generale di cui al Par. 1.1 delle linee guida 
regionali [17], le finalità che si intendono perseguire con la realizzazione degli 
interventi di cui al precedente paragrafo sono le seguenti: 
 
> promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita 

dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato 
comprendente, quindi, aspetti sociali e economici, anche favorendo forme di 
co-housing [riferimento all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge]; 

 
> incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il 

recupero delle periferie [riferimento all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge]; 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[16] Rif. Par. n. 3, rubricato “possibilità di intervento dei comuni” 
 

[17] Cfr.: “1. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE DELIBERAZIONI” – “Profili di inquadramento 
generale, finalità e campo di applicazione della legge” 
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> agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree 
produttive, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o 
incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di 
abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare; 
[riferimento all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge]; 

 
> qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le 

dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la 
realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle 
esistenti [riferimento all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge]; 

 
> favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio 

insediato [riferimento all’art. 1, comma 1, lettera e) della legge]; 
 
> promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili 

e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la 
regimentazione ed il recupero delle acque piovane [riferimento all’art. 1, 
comma 1, lettera g) della legge]. 

 
 
 

8. gli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio 

 
 
Al fine del perseguimento delle anzidette finalità di riqualificazione urbana, 
recupero edilizio e rigenerazione dei tessuti urbanizzati, l’Amministrazione ha 
orientato gli studi preparatori focalizzando gli approfondimenti a partire da due 
dei quadranti territoriali a suo tempo introdotti negli studi preparatori, in quanto 
esemplificativi delle tematiche da affrontare nell’attuazione della legge: 
 
(A) agglomerato urbano: porzione centrale del territorio corrispondente alle 

zone di intervento del PRG assoggettate a singoli PPE [18]; 
 
(D) insediamenti lungo la strada provinciale per Nettuno, strutturati in 

corrispondenza dell’agglomerato produttivo censito dalla Variante al PRG 
per le aree di mantenimento industriale, nonché del nucleo spontaneo 
prevalentemente residenziale in località Olmobello previsto dalla Variante 
Speciale di Recupero [18]; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

[18] Cfr. con gli stralci planimetrici  di cui all’ “Allegato A - macro-aree di attenzione negli studi preparatori” 

(rif. Par. 5.3 della presente Relazione Illustrativa)  
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All’interno delle macro-aree di attenzione, sono stati selezionati in questa fase 
più circoscritti ambiti di applicazione dell’art. 3 della legge, che costituiscono allo 
stato attuale ipotesi da vagliare per la proposta agli organi di indirizzo politico-
amministrativo: 
 

Ambito 1 
Porzione dell’agglomerato urbano centrale corrispondente alla parte 
settentrionale del Centro della Citta, assoggettato a PPE, comprensiva di ulteriori 
modeste superfici urbanizzate esterne alle zone di intervento individuate dal PRG 
nel 1976 (C1, C2, C3), fatti salvi i casi di esclusione ai sensi di legge; 

 
Ambito 2 
Porzione meridionale del Centro della Citta, assoggettato a PPE, comprensiva di 
ulteriori contigui ambiti urbanizzati esterni alla zona di intervento individuata dal 
PRG nel 1976 (C7), fatti salvi i casi di esclusione ai sensi di legge; 
 

Ambito 3 (eventuale) 

Circoscritto ad una frangia di urbanizzazione consolidata lungo una direttrice 
viaria esterna alle zone di intervento del PRG, da considerare eventualmente 
come episodio pilota per lo studio di fattispecie analoghe sul territorio comunale; 
 

Ambito 4 
Aree urbanizzate lungo la direttrice viaria corrispondente alla strada provinciale 
per Nettuno, in località Olmobello, articolate anche per questo quadrante 
territoriale in più di un ambito ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge: 
 

Sub-ambito 4-A 
Porzione settentrionale del sistema di insediamenti lungo la provinciale, 
corrispondente alla conurbazione del nucleo spontaneo prevalentemente 
residenziale previsto dalla Variante Speciale di Recupero e dalle aree 
antropizzate contermini, individuate e inviluppate in base all’uso del suolo e ai 
limiti degli strumenti urbanistici; 

 
Sub-ambito 4-B 
Agglomerato meridionale di Olmobello attestato all’incrocio con Via Reynolds, in 
corrispondenza del nucleo produttivo principale censito dalla Variante al PRG per 
le aree di mantenimento industriale, comprensivo di attività poste in essere e di 
siti dismessi, oltre che di ulteriori aree urbanizzate secondo l’uso del suolo 
nonché di superfici interessate da varianti urbanistiche puntuali. 
 
 
I risultati di queste analisi preliminari e le correlate ipotesi di dettaglio sono stati 
documentati a fini metodologici, propedeuticamente alle elaborazioni 
cartografiche finali, negli schemi di studio collazionati in un ulteriore fascicolo da 
allegare alla presente Relazione Illustrativa con la seguente denominazione: 

 
 

> Allegato B – schemi ambiti di riqualificazione e recupero edilizio 

(rif. Par. 8 della Relazione Illustrativa). 
 




