
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

N. 24 DEL 08-03-2018

OGGETTO: ATTUAZIONE PPE DELLE ZONE DI INTERVENTO C5-C6.
PROGETTO INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALL'AMBITO
SPECIALE N. 14. APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI, AI SENSI
DELLART. 19 DELLE NTA. DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE
DELLE URBANIZZAZIONI.

L'anno  DUEMILADICIOTTO il giorno  OTTO del mese di MARZO alle ore 15:30,

nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT.SSA MONICA FERRARA MINOLFI

Premesso che il Presidente della Repubblica con Decreto del 15.01.2018

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27.01.2018 ha sciolto il

Consiglio Comunale del Comune di Cisterna di Latina nominando il Vice Prefetto

Dott.ssa Monica Ferrara Minolfi Commissario Straordinario per la gestione provvisoria

del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendole i poteri spettanti al

Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

Con l’’assistenza del segretario comunale DOTT.SSA GLORIA RUVO

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla

presente deliberazione.

Premesso che:

 il Presidente della Repubblica, con Decreto del 15.01.2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - n. 22 del 27.01.2018 ha sciolto il Consiglio Comunale del
Comune di Cisterna di Latina nominando il Vice Prefetto Dott.ssa Monica Ferrara
Minolfi Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune fino
all’insediamento degli organi ordinari, conferendole i poteri spettanti al  Sindaco, alla
Giunta e al Consiglio Comunale;

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. 102 del 04.12.2009, pubblicata sul BURL
n. 8 del 27.02.2010, questa Amministrazione ha preso atto dell’avvenuta approvazione
del Piano Particolareggiato Esecutivo delle zone di intervento C5–C6, ai sensi dell’art.
4, comma 3, della legge regionale 02.07.87, n. 36 e ss.mm.ii.;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2012, pubblicata sul BURL n.
35 del 07.08.2012, è stato approvato definitivamente, ai sensi dell’art. 1-bis della legge
regionale 02.07.87, n. 36 e ss.mm.ii., un progetto di adeguamento urbanistico del piano
vigente, denominato <Modifiche “Ambiti speciali per progetti integrati di intervento n. 13
e n. 14”>, precedentemente adottato dal Comune con deliberazione consiliare n. 23 del
17.06.2011, con cui è stato rettificato il limite tra i due ambiti speciali;

ai sensi dell’art. 9, punto 8, delle N.T.A. del P.P.E., <<la zonizzazione degli ambiti
speciali indicata graficamente nelle planimetrie di progetto non è cogente, pertanto
possono essere presentati progetti integrati con sistemazioni diverse da quelle riportate
nelle medesime, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici, delle quantità
minime di superfici destinate a spazi pubblici, nonché delle modalità di redazione ed
approvazione>>;

ai sensi dell’art. 19, punto 3, delle N.T.A. del P.P.E., <<La procedura del progetto
integrato è avviata mediante la predisposizione di un progetto di iniziativa privata
presentato al Comune dai soggetti che rappresentino la maggioranza assoluta del
valore catastale degli immobili ricadenti nell’ambito speciale di intervento, a condizione
che l’intervento dei proponenti costituisca stralcio funzionale dell’intero ambito e che sia
assicurato dai proponenti il soddisfacimento degli obblighi nei confronti dell’Ente (…)
fatta salva la possibilità di procedere per iniziativa pubblica, ai sensi del precedente art.
9 punto 7>>;

Tutto ciò premesso

Dato atto che con nota prot. n. 36781 del 03.09.2015 e successive integrazioni è stata
assunta agli atti la richiesta di approvazione dell’intervento urbanistico denominato
<<Richiesta approvazione Ambiti Speciali per Progetti integrati di Intervento –
Comparto n. 14>>, presentata dal Sig. Pio Claudio Massaroni, qualificatosi legale
rappresentante della società “MAERI s.r.l.”, unitamente al sig. Massimiliano Marini, in
qualità di proprietari delle aree interessate da un ambito speciale del P.P.E., nel
sub-ambito sud corrispondente alla zona di intervento C6, contraddistinto con il numero
14;

Richiamati i contenuti documentali e i parametri della proposta progettuale, individuati
a seguito dell’istruttoria preliminare urbanistico-edilizia effettuata dal responsabile del
procedimento sulla documentazione e sui seguenti elaborati tecnici presentati:
1. TAV. 0 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, RELAZIONE
ECONOMICA–FINANZIARIA – CRONOPROGRAMMA - SCHEMA DI
CONVENZIONE;

2. TAV. 1 – INQUADRAMENTO URBANISTICO - STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI - REGIME PROPRIETARIO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

3. TAV. 2 – ZONIZZAZIONE DI PIANO VIGENTE SU BASE CATASTALE -
ZONIZZAZIONE DI PIANO VARIATO SU BASE CATASTALE;

4. TAV. 3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - INDIVIDUAZIONE STRALCI
FUNZIONALI - PROFILI;

5. TAV. 4 – STANDARDS URBANISTICI (VERIFICA ANALITICA);
6. TAV. 5 – IMPIANTI A RETE;
7. TAV. 6 – PLANOVOLUMETRICO;
8. TAV. 7 – VERIFICA D.M. 1444/68, L.R. 33/99, L. 122/89;
9. TAV. 8 – PROPOSTA DI FRAZIONAMENTO;
10.TAV. 9 – QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE.
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Considerato che, sotto il profilo della sistemazione generale, la soluzione proposta
comporta sostanzialmente quanto segue:
- una differente disposizione degli spazi da destinare a verde pubblico di quartiere
rispetto alla zonizzazione originaria, più precisamente la differente giacitura di uno
dei due nuclei attrezzati già previsti dal PPE, fermo restando il rispetto dei
parametri urbanistici e delle quantità minime delle superfici destinate a spazi
pubblici, configurandosi pertanto come sistemazione alternativa ai sensi dell’art. 9,
punto 8, delle N.T.A.;

Preso atto che, a seguito dell’istruttoria tecnica del Servizio Urbanistica sulla
documentazione presentata, è emersa la necessità di perfezionare e adeguare alcuni
elaborati progettuali in ordine ad alcune necessità di approfondimento;

Considerata pertanto la necessità di integrare la proposta progettuale in conformità ad
alcune indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni, fatte salve ulteriori rettifiche di
refusi, incongruenze o meri errori materiali nonché eventuali ulteriori prescrizioni
conseguenti all’istruttoria edilizia sui progetti definitivi, provvedendo sostanzialmente:
- al perfezionamento degli elaborati progettuali correlato al progetto del verde
pubblico, con particolare riferimento all’attrezzamento, alle piantumazioni, al
sistema di illuminazione e alla disciplina delle visuali, anche in relazione alla
localizzazione e alla consistenza delle eventuali recinzioni di progetto delle aree a
destinazione privata ed alle zone di filtro;

- alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 12, comma 2, del d.P.R. 06.06.2001,
n. 380 e ss.mm.ii., nonché alla relativa previsione tra gli obblighi convenzionali di
cui innanzi, con riferimento ad ogni eventuale unità minima edilizia da
assoggettare a singolo permesso di costruire;

- al perfezionamento degli elaborati scritti, con particolare riferimento ai contenuti
della cosiddetta impegnativa di programma e all’assunzione degli obblighi
contrattuali in capo al soggetto proponente, in applicazione dell’art 19 delle N.T.A.
del P.P.E. e della nuova stesura dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale
per la disciplina del contributo di costruzione, ad oggetto “Realizzazione delle
opere di urbanizzazione nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi. Modalità
per lo scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione”, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.12.2015;

- al perfezionamento degli atti prodromici alla stipula della convenzione per
l’acquisizione delle aree al patrimonio dell’Ente;

Vista la nota prot. n. 50898 del 9.11.2017, con cui il Servizio Progettazioni e LLPP
dell’Ente ha espresso sul progetto integrato in oggetto parere favorevole alle
seguenti condizioni:
”a condizione che sia valutata, nella fase di redazione dei successivi livelli di
progettazione, per quanto attiene le due zone destinate a verde pubblico, la
possibilità di prevedere anche spazi adeguatamente attrezzati per ragazzi, dedicati
ad attività ludico-sportive in luogo delle soluzioni minime proposte, che prevedono
esclusivamente aree giochi per bambini.
I successivi livelli di progettazione dovranno prevedere inoltre:

una maggiore articolazione dei percorsi pedonali e delle soluzioni di arredo,
con possibile inserimento di una piazzola attrezzata per il montaggio di un
chiosco (anche con funzione di guardiania), predisponendone i relativi
allacci;
la previsione di sistemi di irrigazione automatica a zone ed attacchi per
idranti a pavimento;
la coerente utilizzazione dei materiali per quanto attiene le pavimentazioni
dei percorsi pedonali, degli spazi di aggregazione e delle aree gioco
(pavimento antitrauma), gli elementi di arredo, al fine di ridurre al minimo la
manutenzione ordinaria per L’Ente;
la differenziazione dei sistemi di illuminazione pubblica: per i percorsi
pedonali, la viabilità carrabile e gli spazi di aggregazione.”
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Ritenuto non di meno di esprimersi favorevolmente in merito all’impianto e alla
definizione planimetrica generale dell’intervento, con particolare riferimento al sedime e
alla localizzazione delle aree destinate a parcheggi e verde pubblico, ferme restando le
esigenze di approfondimento e definizione in precedenza riportate, al fine di procedere
con le fasi successive per la definizione del progetto delle urbanizzazioni e degli
interventi edilizi correlati;

Ritenuto che, per l’ampia discrezionalità dei contenuti, per le relazioni che essa
presenta con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in materia di strumenti
urbanistici nonché per la rilevanza e la generalità degli interessi coinvolti, sia
necessaria una valutazione d’indirizzo e l’emissione di una specifica direttiva da parte
della Giunta Comunale finalizzata all’accelerazione dell’attuazione dei progetti urbani
ispirati ai contenuti dei “programmi complessi”, Giunta il cui pronunciamento è
comunque previsto espressamente dall’art. 19 delle Norme Tecniche del piano
particolareggiato vigente;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e ss.mm.ii.;

Richiamate le competenze della Giunta Comunale individuate:
- dall’art. 48 dello stesso d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- dalle 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.R.I. n. 160 del 12.07.2011;

- dall’art. 1, comma 3, nonché dall’art. 1-bis, comma 1, della legge regionale
02.07.1987, n. 36, più volte integrata, ultime le modificazioni introdotte dalla legge
regionale 18.07.2017, n. 7;

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 26.06.97, 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), 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”;

Acquisiti pertanto, limitatamente agli aspetti tecnico-gestionali della proposta del
presente provvedimento e al netto delle considerazioni d’indirizzo e delle direttive
politiche formalizzate nel dispositivo della presente deliberazione:
- il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
Dirigente 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;
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- il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
Dirigente del Settore 2, Economico Finanziario – Welfare, in ordine alla regolarità
contabile 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 esprimere quale atto di indirizzo politico, per le motivazioni espresse in
premessa, la volontà di promuovere gli interventi di trasformazione
dell’agglomerato urbano riconducibili ai “progetti urbani”, meglio definiti dalla
disciplina urbanistica attuativa dell’Ente sotto la denominazione di “Ambiti speciali
per progetti integrati di intervento”, ponendo in essere tutte le misure utili ad
accelerare ed implementare l’attuazione degli stessi al fine di facilitare la
definizione edilizia degli interventi di urbanizzazione ad essi correlati;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 19, punto 5, delle Norme tecniche di attuazione del
vigente P.P.E. delle zone di intervento C5-C6, la proposta progettuale del Progetto
Integrato d’Intervento dell’Ambito Speciale n. 14, presentata dalla società “MAERI
s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante Sig. Pio Claudio Massaroni,
unitamente al sig. Massimiliano Marini, in qualità di proprietari delle aree
interessate, proposta composta dagli elaborati a seguito elencati, allegati alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da integrare e definire
in conformità alle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni di cui in premessa
nonché ai successivi punti del presente dispositivo:
1. TAV. 0 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, RELAZIONE ECONOMICA
– FINANZIARIA – CRONOPROGRAMMA - SCHEMA DI CONVENZIONE;

2. TAV. 1 – INQUADRAMENTO URBANISTICO - STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI - REGIME PROPRIETARIO - DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA;

3. TAV. 2 – ZONIZZAZIONE DI PIANO VIGENTE SU BASE CATASTALE -
ZONIZZAZIONE DI PIANO VARIATO SU BASE CATASTALE;

4. TAV. 3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - INDIVIDUAZIONE STRALCI
FUNZIONALI - PROFILI;

5. TAV. 4 – STANDARDS URBANISTICI (VERIFICA ANALITICA);
6. TAV. 5 – IMPIANTI A RETE;
7. TAV. 6 – PLANOVOLUMETRICO;
8. TAV. 7 – VERIFICA D.M. 1444/68, L.R. 33/99, L. 122/89;
9. TAV. 8 – PROPOSTA DI FRAZIONAMENTO;
10.TAV. 9 – QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE.

4. di dare atto che l’attivazione e la definizione dei procedimenti edilizi ex d.P.R.
06.06.01, n. 380 e ss.mm.ii. relativi alle opere previste nel progetto integrato in
oggetto rimane subordinata all’espletamento dei seguenti adempimenti:
- al perfezionamento degli elaborati progettuali correlato al progetto del verde
pubblico, con particolare riferimento all’attrezzamento, alle piantumazioni, al
sistema di illuminazione e alla disciplina delle visuali, anche in relazione alla
localizzazione e alla consistenza delle eventuali recinzioni di progetto delle
aree a destinazione privata ed alle zone di filtro;
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- alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 12, comma 2, del d.P.R
.06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonché alla relativa previsione tra gli obblighi
convenzionali di cui innanzi, con riferimento ad ogni eventuale unità minima
edilizia da assoggettare a singolo permesso di costruire;

- al perfezionamento degli elaborati scritti, con particolare riferimento ai
contenuti della cosiddetta impegnativa di programma e all’assunzione degli
obblighi contrattuali in capo al soggetto proponente, in applicazione dell’art 19
delle N.T.A. del P.P.E. e della nuova stesura dell’art. 17 del vigente
Regolamento comunale per la disciplina del contributo di costruzione, ad
oggetto “Realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito dei
procedimenti urbanistici ed edilizi. Modalità per lo scomputo del contributo per
le opere di urbanizzazione”, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 61 del 16.12.2015;

- al perfezionamento degli atti prodromici alla stipula della convenzione per
l’acquisizione delle aree al patrimonio dell’Ente;

- alle condizione espresse nel parere favorevole del Servizio Progettazioni e
LLPP dell’Ente con nota prot. n. 50898 del 9.11.2017 riportato integralmente in
premessa;

5. di dare atto dunque che l’Amministrazione si riserva di richiedere tutte le ulteriori
modifiche e integrazioni eventualmente necessarie a seguito del perfezionamento
del progetto all’esito dell’ottemperanza alle prescrizioni espresse dal Servizio
Progettazioni e LLPP dell’Ente, di cui in premessa, nonché di eventuali ulteriori
verifiche, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri, dei termini
pre-contrattuali e contrattuali tra privato e Comune nonché in relazione ad ogni
altra necessità sopravvenuta a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa ai sensi
del d.P.R. n. 380/01 (a titolo esemplificativo: determinazione analitica e sintetica
dei parametri urbanistici di riferimento per la redazione dei progetti edilizi correlati,
con riferimento ad elementi di calcolo delle grandezze desunti dal Regolamento
Edilizio Comunale, ecc.), nonché a seguito di definizione progettuale delle opere
pubbliche correlate, in relazione ai requisiti di cui al quadro normativo generale in
materia di opere pubbliche di cui al d.Lgs 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché alle disposizioni regolamentari comunali in materia di
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito dei
procedimenti urbanistici ed edilizi (deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del
16.12.2015);

6. di dare mandato al Dirigente del Settore 3 affinché proceda alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti tecnico-amministrativi correlati alla definizione, alla
approvazione e alla attuazione di tutte le procedure correlate agli interventi di
urbanizzazione da realizzarsi a scomputo totale o parziale della quota di contributo
per oneri di urbanizzazione dovuta dai soggetti privati titolari di permessi di
costruire ai sensi dell’art. 16 del d.P.R 380/2001 e ss.mm.ii., facendo riferimento
alle rispettive competenze istituzionali dei singoli servizi incardinati nelle aree
tecniche dell’Ente, provvedendo altresì alla nomina dei singoli Responsabili Unici
dei Procedimenti relativi alle opere pubbliche previste nel programma in
ottemperanza del disposto del par. 17.7, di cui all’art. 17 del vigente Regolamento
dei Contributi gravanti su provvedimenti e procedure in materia edilizia;

7.  di autorizzare il dirigente competente a dare esecuzione alla presente
deliberazione, attraverso tutti gli atti modificativi e integrativi e comunque necessari
per il prosieguo dei procedimenti;

8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MONICA FERRARA MINOLFI DOTT.SSA GLORIA RUVO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del
D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e lo stesso e
conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell’art. 22 del medesimo
Codice della Amministrazione Digitale.
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