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a. premesse 

Questo documento costituisce la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (RA) relativo 

ai piani attuativi in oggetto, relativi alla progressiva attuazione della ‘Variante Speciale di 

Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del 

territorio’ (d’ora in poi, per brevità, anche VS).. 

La sintesi qui sviluppata mantiene, per quanto possibile, l’articolazione interna del Rapporto 

Ambientale, in modo da permetterne un rimando diretto. 

Le singole sezioni sono state sintetizzate e riarticolate al fine di permetterne un’agevole 

lettura anche a soggetti non esperti dei temi trattati. 

Nella selezione delle questioni sviluppate nel rapporto ambientale si è privilegiato il 

mantenimento dei contenuti a carattere maggiormente valutativo. 

 

Si rimanda al Rapporto Ambientale (RA) per la trattazione esaustiva dei diversi temi trattati. 

 

1. premesse di metodo e integrazione procedurale 

All’interno del procedimento di formulazione dei 13 piani attuativi degli ambiti di cui alla VS, 

questo documento costituisce il rapporto ambientale del percorso integrato, ai sensi 

dell’art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 3571, di valutazione ambientale strategica (VAS) e 

di valutazione di incidenza (VIncA), essendo il territorio comunale interessato dalla presenza 

della Zona speciale di conservazione (ZSC) ‘Ninfa’ (IT6040002) e della ZPS ‘Monti Lepini’ 

(IT6030043). 

2. riferimenti normativi e metodologici 
Il percorso normativo comunitario, concernente la valutazione di piani, politiche e 

programmi prende forma negli anni ’70 e nel 1992 attraverso la Direttiva 92/43/CE 

concernente “la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 

selvatica” è prevista esplicitamente una valutazione ambientale di piani e progetti che 

presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla 

Direttiva. 

A livello nazionale, il riferimento per le valutazioni di piani e programmi è dato dai 

provvedimenti attuativi e specificativi del D.Lgs. del 3/4/2006 n. 1522 recante “Norme in 

materia ambientale” (noto come Testo Unico Ambientale). 

A livello regionale, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani e 

programmi, i contenuti di merito e procedurali di VAS e VIncA sono definiti dalle direttive 

 
1 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione  

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche.  
2 Corretto ed integrato una prima volta con il Dlgs 4/2008 e poi modificato ulteriormente con D.Lgs. 

128/2010. 
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regionali emanate con DGR 169/2010 a oggetto ‘Disposizioni Operative in merito alle 

procedure di VAS’. 

 

Le direttive europee e la legislazione nazionale e regionale in materia prevedono che al 

pubblico siano offerte ‘tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla 

preparazione e alla modifica o al riesame dei piani’. Rapporto ambientale, studio di incidenza 

e la presente sintesi non tali documenti, unitamente alla proposta di Piano, vengono messi 

a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni non 

governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti 

dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali 

maggiormente rappresentative, e del pubblico. La suddetta documentazione viene 

depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del 

proponente e pubblicata sui rispettivi siti web. 

3. contenuti del rapporto 

La presente sintesi non tecnica, analogamente al Rapporto ambientale, ha la finalità di 

riferire la valutazione ambientale e di incidenza del piano. 

Il rapporto è stato articolato in 7 macro-sezioni tematiche, ognuna delle quali presenta una 

diversa funzione e finalità: 

a_premesse 
Si definiscono i riferimenti metodologici, procedurali e contenutistici 

della VAS e della VIncA 

b_obiettivi programmatici e 

contenuti dei piani attuativi  

Si riferiscono gli obiettivi dei piani attuativi, il contesto procedurale di 

riferimento e i contenuti specifici dei piani 

c_analisi di contesto: sintesi  
Si propone una sintesi dell’analisi di contesto sviluppata entro specifico 

documento allegato al presente rapporto  

d_verifiche e valutazion 

Si definiscono le modalità attraverso le quali sono valutati i potenziali 

effetti ambientali dei piani attuativi e si sviluppano le conseguenti 

verifiche e valutazioni 

e_VIncA: screening 

Si attualizza la prima fase dello studio di incidenza, già sviluppata entro 

il rapporto preliminare, funzionale alla valutazione dei potenziali impatti 

della nuova strumentazione urbanistica sul sistema delle aree protette 

f_il piano di monitoraggio  
Si definisce il sistema di monitoraggio della pianificazione urbanistica 

che dovrà accompagnare la fase di attuazione dei piani 

g_indicazioni di integrazione 

ambientale 

Vengono proposti alcune misure (politiche, azioni) funzionali a 

indirizzare a un più performante profilo di integrazione ambientale dei 

piani attuativi e più in generale delle politiche urbanistiche comunali 
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4. modalità di recepimento dei contributi della fase di 

scoping  

Nella fase di consultazione preliminare, a seguito della messa a disposizione della proposta 

di pianificazione attuativa e del relativo rapporto preliminare sono pervenuti contributi e 

pareri da parte dei soggetti co-interessati al procedimento di formulazione dello strumento 

urbanistico e della sua valutazione ambientale3. 

Tali contributi sono stati di ausilio nell’assumere le opportune indicazioni di integrazione 

ambientale nella attuale fase; entro il Rapporto ambientale si riporta sinteticamente il 

contenuto di tali contributi e pareri e il riscontro che si è inteso dare. 

 
3 Sono pervenuti i pareri di ARPA Lazio, e Regione Lazio (Area Pianificazione Paesaggistica e di Area 

Vasta e Area VAS). 
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b. obiettivi programmatici e 

contenuti dei piani attuativi 

Il percorso di definizione dei contenuti dei piani in oggetto ha come più stretto riferimento 

nel quadro dispositivo comunale i seguenti atti: 

˃ la ‘Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per 

la riorganizzazione del territorio’ 

˃ le ‘Linee guida per la redazione di interventi urbanistici attuativi in variante al P.R.G. 

negli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ 

˃ le ‘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’ 

Tali atti rappresentano il supporto programmatico, normativo, di indirizzi, criteri e norme 

progettuali per la formulazione dei piani attuativi oggetto del presente procedimento di 

valutazione strategica. 

5. la ‘Variante Speciale’ (VS) 

I piani attuativi in oggetto sono funzionali all’attuazione di una parte significativa delle politiche 

urbanistiche che discendono dalle determinazioni della VS, formulata ai sensi della LR 

28/1980 ‘Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti 

spontaneamente’, al fine di incentivare il processo di riqualificazione dei nuclei spontanei di 

Cisterna di Latina e, in sostanza, a migliorare le condizioni di vivibilità di queste zone 

periferiche della città attraverso il recupero del patrimonio esistente, il completamento del 

tessuto edilizio e il reperimento di spazi pubblici e di relazione. 

La VS è stata adottata DCC n.26 del maggio 2004; con DCC del marzo 2005 sono state 

controdedotte le osservazioni presentate e gli atti sono stati trasmessi a Regione Lazio per 

essere sottoposti al Comitato Regionale per il Territorio; anche alla luce dei pareri (e relative 

prescrizioni) nel frattempo formulati da altri enti, con DGR n.593 del dicembre 2011 Regione 

Lazio approva definitivamente la VS, ribadendo le condizioni e le prescrizioni contenute nei 

pareri del Comitato Regionale. 

La VS ha per oggetto le zone delimitate dall’inviluppo delle aree totalmente o parzialmente 

edificate del territorio comunale4, alle quali si sono addizionate aree inedificate concorrenti a 

determinare limiti meglio definiti dei quartieri, e funzionali a reperire (tramite cessione gratuita 

 
4 Le sei località del territorio comunale, denominate Torrecchia, La Villa, L’Annunziata, Cerciabella, 

Olmobello e Piano Rosso. 
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a fronte di trasferimento di cubatura) gli spazi pubblici indispensabili per coprire il fabbisogno 

arretrato di servizi relativo agli insediamenti residenziali esistenti5. 

Al fine di una più organica riorganizzazione del territorio, la VS individua alcuni ulteriori ambiti 

limitrofi ai nuclei spontanei, denominati ‘Ambiti di completamento funzionale, ricucitura e 

riqualificazione urbanistica’ (perimetrati ma non pianificati per sottozone) in quanto, per 

localizzazione, estensione, conformazione geometrica o posizione di interclusione rispetto 

ad aree urbanizzate, impongono adeguati provvedimenti tendenti alla riconversione e allo 

sviluppo del territorio. 

Per tali ambiti di completamento, che costituiscono l’oggetto del presente procedimento 

attuativo, è stata prevista dalla VS la possibilità di intervenire a mezzo di progetti unitari 

convenzionati ispirati al rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Legge Regionale 26.06.1997, 

n. 22 in materia di ‘Programmi Integrati d’Intervento’, e sui quali l’attuazione delle prescrizioni 

edificatorie avverrà a mezzo di strumento attuativo, ai sensi dell’art.4 della LR 36/1978 e smi. 

6. condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti 

Il rispetto dei condizionamenti e delle prescrizioni formulate dagli Enti nel corso di 

formulazione della VS costituisce presupposto per la legittimità stessa delle proposte 

attuative dei piani in oggetto e obiettivo implicito delle scelte di pianificazione. 

Gli enti che hanno espresso parere sono stati: 

- Comitato Regionale per il Territorio 

- Area difesa del suolo e Servizio Geologico Regionale (2004) 

- Area Usi Civici e Diritti Collettivi – Direzione Regionale Agricoltura (2006) 

- AUSL Latina (2006) 

- Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio (2008) 

7. le ‘Linee guida’ per gli ambiti di completamento 

Con DGC n.209 del novembre 2015, a conclusione di una fase di ascolto delle 

rappresentanze dei cittadini e di confronto con i titolari interessati, sono state approvate le 

‘Linee guida per la redazione di interventi urbanistici attuativi in variante al P.R.G. negli 

ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’, come 

strumento di accompagnamento alla formulazione della progettualità attuativa della VS. 

Nel corso del 2015 il Servizio Urbanistica dell’Ente si è reso disponibile, su mandato del 

Sindaco, a condurre gli incontri programmati con le rappresentanze dei cittadini attivando 

una fase di ascolto e di confronto, indirizzata all’individuazione delle esigenze ed al 

contempo finalizzata ad offrire un supporto specialistico, utile e concreto, per facilitare la 

definizione dei progetti urbanistici da parte dei promotori. 

 
5 Criterio coerente con i principi informatori della LR 28/1980, con particolare riferimento ai contenuti 

delle norme urbanistiche per il recupero dei nuclei abusivi stabiliti al Capo II e al disposto dell’Art. 6: “le 

aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi debbono essere reperite nella misura prevista dal 

decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (…) nell'ambito della perimetrazione di cui al secondo 

comma dell' art. 1”, mentre nel caso di comprovata impossibilità “si può provvedere alle esigenze per i 

servizi del comprensorio anche attraverso il reperimento di aree esterne al perimetro dei nuclei ed 

adiacenti”. 
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Le linee guida, formulate dal Settore 3 – Area Tecnica 1 Servizio Urbanistica SUE del 

Comune di Cisterna di Latina, sono composte da 2 elaborati: 

- A - relazione introduttiva e riferimenti generali 

- B - schema di normativa tecnica di attuazione (modello per l’impostazione 

progettuale e per la redazione delle “Norme Tecniche di Attuazione”) 

Di precipuo interesse per il profilo di integrazione ambientale della progettualità attuativa 

che discende dalle linee guida (Piani Particolareggiati Esecutivi, PPE degli dell’Ambiti di 

Completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica) sono diversi passaggi 

dello schema di normativa tecnica di attuazione. 

In particolare, ci si riferisce ai seguenti: 

- Art. 5 Principi generali per la qualificazione estetica e la sostenibilità ambientale degli 

interventi 

- Art. 6.1 - Materiali e colori, recinzioni 

- Art. 6.8 - Opere di arredo esterne 

- Art. 6.13 - Piantumazioni esistenti e di progetto 

- Art. 7 Norme in materia di architettura sostenibile e di produzione energetica  

- Art. 19 Aree da destinare a standard per l’Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) e 

Art. 20 Possibilità alternativa di localizzazione delle aree per l’Edilizia Residenziale 

Sociale 

8. le ‘Linee guida’ in materia di rigenerazione urbana e 

recupero edilizio 

Un ulteriore, sostanziale, elemento di riferimento per la formulazione dei piani attuativi degli 

‘ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ individuati dalla 

VS è costituito dalle 

‘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 della istruttoria comunale 

sulle richieste di approvazione degli interventi urbanistici in variante’ 

approvate con determinazione del Dirigente del Settore 3 Urbanistica nell’ottobre 2019. 

Le linee guida sono funzionali alla promozione e all’attivazione di processi di rigenerazione 

urbana, come stabilito sinteticamente negli atti di programmazione dell’Ente e nell’ottica di 

costituire un quadro unitario di correlazione tra i Programmi di Rigenerazione Urbana (ex 

LR 7/2017), i Programmi integrati di Intervento (LR 22/1997) e i piani in attuazione della 

Variante Speciale per il Recupero dei nuclei abusivi. 

Le linee guida costituiscono un compendio di indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni 

articolate in tre sezioni: 

parte 1. 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 

parte 2. 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 
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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 

parte 3. 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 

9. il pregresso percorso di ascolto e coinvolgimento 

La formulazione dello scenario di programmazione urbanistica comunale e della relativa 

strumentazione tecnica e gestionale è stata assistita da più fasi di coinvolgimento della 

cittadinanza e degli operatori del settore, attraverso le quali le componenti tecniche e 

politiche dell’Amministrazione Comunale hanno raccolto attese generali e istanze specifiche. 

In particolare, di specifico interesse come riferimento del procedimento in oggetto, si segnala 

lo strutturato percorso partecipativo cha ha portato alla definizione delle ‘Linee guida per la 

redazione di interventi urbanistici attuativi in variante al P.R.G. negli ambiti di completamento 

funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’. 

Tale percorso ha preso le mosse nel mese di febbraio 2015, attraverso un incontro tra il 

Sindaco e una rappresentanza dei cittadini titolari dei terreni edificabili che ricadono in 

alcune zone di trasformazione previste in prossimità dei nuclei spontanei di Cisterna di 

Latina. 

Al termine del ciclo di riunioni, ultima l’assemblea svoltasi il 16 luglio 2015, la struttura 

tecnica dell’Ente ha riassunto, per argomenti, le principali indicazioni formulate dall’ufficio e 

condivise con i cittadini a seguito delle domande da essi stessi poste durante i confronti 

collegiali, affrontando le seguenti più rilevanti questioni: 

- misure utili a facilitare l’aggregazione delle compagini di proprietari e soluzioni 

operative in caso di defezioni 

- eventuali deroghe alla progettazione unitaria negli ambiti di intervento e possibilità 

di suddivisione dei piani attuativi in parti autonome 

- contenuti della progettazione urbanistica e modalità di redazione dei piani, fasi di 

approvazione e requisiti degli elaborati 

- problemi puntuali relativi all’applicazione del regime vincolistico e alle connessioni 

con la viabilità esistente 

- ruolo di supporto e impegno attivo del Comune nella definizione dei piani attuativi 

A consuntivo di questo percorso partecipativo, tali temi hanno trovato traduzione operativa 

entro le ‘linee guida’ (di cui alla sezione 7) deliberate con DGC n.209 del novembre 2015. 

10. condizioni di supporto alla valutazione strategica 

Alle luce di quanto sintetizzato nelle precedenti sezioni del rapporto, come considerazione 

di ordine generale, è evidente come i contenuti delle linee guida sopra riferite, con le quali 

l’Amministrazione Comunale supporta lo sviluppo della progettualità attuativa, e il percorso 

di ‘ascolto’ delle parti sociali che ne hanno orientato i contenuti, sono elementi che 

opportunamente ‘anticipano’ alla fase di progettazione urbanistica in corso di formulazione 

l’attenzione a buona parte delle tematiche della valutazione ambientale strategica, 
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rendendo quindi meglio perseguibile il principio di ‘consustanzialità’, definito dalla disciplina 

comunitaria e nazionale, tra la formulazione del piano/programma e la sua valutazione 

strategica. 

11. obiettivi programmatici e criteri sottesi all’attuazione 

degli ambiti 

Gli obiettivi programmatici della fase attuativa in corso sono riferibili ai seguenti fattori: 

- obiettivi programmatici della VS 

- condizioni e criteri derivanti dalle prescrizioni degli Enti 

- norme di inserimento paesaggistico-ambientale derivanti dalle norme della VS 

- condizioni, criteri e regole derivanti dalle ‘linee guida’ deliberate: 

- linee guida per gli ambiti di completamento 

- linee guida in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio 
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12. localizzazione, contesto e contenuti della proposta 

attuativa 

figura 12-1 quadro sinottico di localizzazione degli ambiti di pianificazione attuativa 
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Nelle schede a seguire sono riportate: 

– la perimetrazione dei 13 ambiti su base foto aerea Google Earth Pro luglio 2020 

– alcune immagini dello stato attuale degli ambiti e del loro contesto 

– alcuni contenuti degli ‘schemi di piano’ della proposta attuativa e di dimensionamenti 

di massima 

 

Per una descrizione più puntuale della proposta attuativa si rimanda alla documentazione di 

piano. 
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12.1. Torrecchia 16 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

schema di zonizzazione7 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 18.709 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 11.225 

abitanti teorici insediabili max (n) 141 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

3.240 

di progetto 

4.115 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

916 

di progetto 

995 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

1.550 

di progetto 

1.940 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

773 

di progetto 

1.180 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

29,18 

  

 
6 Per una trattazione puntuale delle proposte progettuali, di questo e dei successivi ambiti, si veda la documentazione di piano. 
7 Individuazione superfici carrabili in grigio. 
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12.2. Torrecchia 2  

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 48.287 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 28.972 

abitanti teorici insediabili max (n) 363 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

8.345 

di progetto 

11.405 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

2.360 

di progetto 

1.980 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

3.991 

di progetto 

6.220 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

1.994 

di progetto 

3.205 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

31,41 
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12.3. Torrecchia 3 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 29.544 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 17.726 

abitanti teorici insediabili max (n) 222 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

5.104 

di progetto 

8.705 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

1.443 

di progetto 

1.500 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

2.441 

di progetto 

5.145 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

1.220 

di progetto 

2.060 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

39,21 
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12.4. La Villa 4 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 91.246 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 54.746 

abitanti teorici insediabili max (n) 685 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

15.752 

di progetto 

24.230 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

4.452 

di progetto 

4.210 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

7.534 

di progetto 

16.220 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

3.765 

di progetto 

3.800 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

35,37 
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12.5. L’Annunziata 5 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 18.913 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 11.348 

abitanti teorici insediabili max (n) 142 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

3.265 

di progetto 

4.535 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

923 

di progetto 

960 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

1.562 

di progetto 

1.925 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

781 

di progetto 

1.650 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

31,93 
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12.6. L’Annunziata 6 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

v  

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 65.074 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 39.044 

abitanti teorici insediabili max (n) 489 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

11.242 

di progetto 

15.660 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

3.178 

di progetto 

3.080 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

5.377 

di progetto 

9.880 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

2.687 

di progetto 

2.700 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

32,02 
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12.7. L’Annunziata 7 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 48.511 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 29.106 

abitanti teorici insediabili max (n) 364 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

8.371 

di progetto 

24.500 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

2.366 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

4.004 

di progetto 

22.485 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

2.001 

di progetto 

2.015 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

67,30 
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12.8. Cerciabella 8 e 98 

                                       

 
8 Gli ambiti 8 e 9, come detto in premessa, sono interessati dalla definizione dello strumento urbanistico di iniziativa pubblica denominato “Individuazione delle aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti 

per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii.” di cui al la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30-09-2020. 
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12.9. Cerciabella 10 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 58.812 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 35.287 

abitanti teorici insediabili max (n) 442 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

10.161 

di progetto 

12.505 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

2.873 

di progetto 

2.955 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

4.860 

di progetto 

5.170 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

2.428 

di progetto 

4.380 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

28,29 
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12.10. Cerciabella 11  

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 109.072 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 65.443 

abitanti teorici insediabili max (n) 819 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

18.832 

di progetto 

64.715 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

5.323 

di progetto 

5.350 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

9.007 

di progetto 

52.940 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

4.502 

di progetto 

6.425 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

79,01 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VIncA | sintesi non tecnica del rapporto ambientale 

 
24 

___ 

12.11. Cerciabella 12 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 43.718 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,6 

volumetria complessiva max (mc) 26.231 

abitanti teorici insediabili max (n) 328 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

7.543 

di progetto 

8.345 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

minimo 

2.132 

di progetto 

2.500 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

3.608 

di progetto 

3.830 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

1.804 

di progetto 

2.105 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

25,44 
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12.12. Piano Rosso 13 

 

 

schema di assetto dotazione di servizi 

 

 

schema di zonizzazione 

 

 

parametri generali di superfice e di volume 

area totale (mq) 8.945 

indice di fabbricabilità territoriale 

(mc/mq) 
0,4 

volumetria complessiva max (mc) 3.578 

abitanti teorici insediabili max (n) 45 

spazi a destinazione pubblica 

Totale spazi pubblici o 

riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a 

parcheggi (DL 1444/68) 

(mq) 

minimo 

1.034 

di progetto 

1.887 

aree per l’istruzione e per le 

attrezzature di interesse 

comune (mq) 

292 

verde pubblico attrezzato 

(mq) 

minimo 

494 

di progetto 

1.212 

parcheggi pubblici (aggiuntivi 

rispetto a L.1150/42) (mq) 

minimo 

245 

di progetto 

675 

standard per abitante 

(mq/ab) 

minimo 

18 

di progetto 

41,93 
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c. analisi di contesto: sintesi e 

obiettivi di sostenibilità 

La trattazione dell’analisi di contesto è sviluppata in uno specifico allegato al Rapporto 

ambientale, al quale si rimanda per una esaustiva ricognizione degli elementi (ambientali e 

programmatici) cui la pianificazione attuativa degli ambiti in oggetto ha fatto riferimento. 

In specifica sezione del Rapporto ambientale si riporta una estrema sintesi di tale analisi e 

si definiscono gli obiettivi di sostenibilità che costituiscono riferimento per le verifiche e le 

valutazioni che vengono effettuate nella successiva sezione del rapporto. 

13. quadro di riferimento ambientale 

aria e cambiamenti climatici 

Dai dati emerge come non vi siano condizioni di particolare criticità circa le generali 

condizioni di qualità dell’aria di Cisterna di Latina. 

In termini di emissioni, è da rilevare la consistenza del comparto produttivo a sud-est del 

centro urbano, le cui emissioni sono comunque monitorate, entro i limiti consentiti e non 

incidenti sulla qualità dell’aria dei contesti urbani. 

risorse idriche 

I corpi idrici del territorio comunale non presentano elementi di particolare criticità. 

Gli ultimi rilevamenti della ASL di Latina segnalano che i valori del parametro arsenico sono 

tutti al di sotto del limite previso dalla normativa vigente. 

Si registrano però marcati disequilibri tra ricarica naturale degli acquiferi e livelli piezometrici 

che si stanno registrando per la struttura idrogeologica dei Colli Albani; tale fenomeno è da 

mettere in relazione non solo al trend di variazione climatica ma anche, e con maggiori 

problematicità e ripercussioni sui processi di utilizzazione dei suoli, dal massiccio 

sovrasfruttamento delle risorse idriche dovuto ai prelievi da falda, soprattutto per uso irriguo 

in funzione delle produzioni agricole con particolare riferimento a coltivazioni idroesigenti 

recentemente introdotte. 



cisterna di latina | strumenti urbanistici attuativi  VAS + VIncA | sintesi non tecnica del rapporto ambientale 

 
27 

___ 

suolo 

Dal punto di vista urbanistico, le criticità sono riconducibili al tema del ‘consumo di suolo’ 

(sottrazione di suolo all’attività agricola, sprawl insediativo, impermeabilizzazione …) per 

scopi urbanizzativi e infrastrutturali. 

Dai dati di ISPRA (2018), risulta che il territorio di Cisterna di Latina ha una percentuale di 

suolo consumato pari al 10,6%, corrispondente a una densità di consumo per abitante di 

0,82 mq. I dati relativi all’intero territorio della Regione Lazio presentano un valore dell’8,3% 

di suolo consumato e una densità di consumo per abitante pari però al doppio (1,61 mq) 

del dato di Cisterna di Latina. 

natura e biodiversità 

L’ambito del territorio comunale è interessato in principal modo da qualità ambientale 

medio-bassa e bassa. Ciò in ragione della progressiva ‘artificializzazione’ ad usi urbani e 

agricoli avvenuta a ritmi accelerati negli ultimi decenni.  

Stante la scarsa qualità ecosistemica dell’intera pianura pontina, e al netto delle aree e 

monumenti naturali protetti, il territorio comunale non presenta particolari fattori di rilevanza 

eco-sistemica. 

paesaggio 

Uno degli aspetti più evidenti di scarsa qualità paesaggistica è quello relativo alle aree di 

‘frangia urbana’, dove è più rilevante l’esito di una difficile interazione tra città e spazi aperti 

e dove i fenomeni di tarmatura edilizia (non sempre assistiti da titoli edilizi) della campagna 

hanno generato l’esigenza contemporanea di provvedere a progressive ‘ricuciture’ dei 

tessuti edilizi incerto e sfrangiati, accompagnate da interventi di strutturazione di reti verdi 

e di rilevanza paesaggistica. 

Gli ambiti di pianificazione attuativa in oggetto sono a questo funzionali. 

salute 

Dal punto di vista epidemiologico non si ravvisano situazioni di particolare criticità e 

specificità del territorio comunale. 

Per quanto non registrabili, sono presumibili effetti negativi sul clima acustico dei tessuti 

residenziali in prossimità delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie. 

traffico e mobilità 

Dal punto di vista della mobilità, il sistema del trasporto pubblico locale su gomma e la 

cadenza del trasporto ferroviario consentono un valido supporto agli spostamenti per studio 

e lavoro della cittadinanza. 

Relativamente al traffico veicolare, sussistono alcune condizioni di criticità (accodamenti) 

negli orari di punta e in corrispondenza di alcuni snodi stradali di connessione tra la viabilità 

urbana e le arterie di scala sovralocale. 

In merito alla mobilità ciclopedonale urbana, i recenti interventi di realizzazione di percorsi 

ciclabili in sede propria così come quelli di moderazione del traffico (in area centrale e nelle 

altre zone urbane) rappresentano una buona offerta di mobilità ‘dolce’, che potrà essere 

estesa e integrata nell’ambito dell’attuazione dei piani previsti. 

rumore ed elettromagnetismo 

Situazioni critiche del clima acustico si registrano in corrispondenza dei tessuti urbani in 

prossimità della SS7 Appia e della linea ferroviaria. 

Per quanto concerne l’elettromagnetismo, alcuni ambiti di pianificazione attuativa sono 

interessati dalla presenza di elettrodotti. 
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rischi naturali e industriali 

Non sussistono particolari situazioni di rischio per fenomeni naturali; l’impianto chimico 

presente nel polo produttivo a sud-est del nucleo urbano è soggetto a ERIR. 

Gli ambiti prossimi al Fosso Cisterna (L’Annunziata 6 e Cerciabella 8) hanno porzioni di 

territorio nelle fasce di rischio definite dal piano di assetto idrogeologico. 

rifiuti 

Il Piano dei rifiuti regionale riporta l’elenco dei siti contaminati o potenzialmente contaminati 

che insistono sul territorio comunale. Nessuno degli ambiti in oggetto risulta essere 

prossimo a tali siti. 

energia 

Per quanto concerne usi, consumi e produzione di energia non si ravvisano particolari 

criticità del comune di Cisterna di Latina. 

Il tema della scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente è, qui come nel 

resto del Paese, connesso alla vetustà degli edifici e alla loro tipologia; di certo, è un tema 

rispetto al quale anche la strumentazione urbanistico-edilizia ha una incidenza specifica 

nella prospettiva di un progressivo efficientamento nei consumi energetici e nelle fonti. 

14. quadro di riferimento programmatico 

Il quadro di riferimento programmatico sviluppato entro l’allegato ‘analisi di contesto’ (al 

quale si rimanda) ha permesso di individuare gli obiettivi di rilevanza ambientale discendenti 

dai piani e programmi di scala sovraordinata, ai quali la progettualità attuativa degli ambiti 

concorre. In particolare, sono stati presi in considerazione: 

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 

- Piano Territoriale Provinciale Generale di Latina (PTPG) 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR) 

- Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRA) 

15. obiettivi di sostenibilità 

In relazione alle risultanze dell’analisi di contesto e in riferimento ai contenuti delle più recenti 

politiche comunitarie, nazionali e regionali, entro il Rapporto ambientale si propone il set 

degli obiettivi di riferimento che costituiscono l’orizzonte generale di sostenibilità per i 

contenuti della strumentazione attuativa degli ambiti in oggetto. 

Oltre ai riferimenti (piani e programmi) segnalati nel Rapporto ambientale, si sono presi in 

considerazioni i seguenti documenti: 

> Organizzazione delle Nazioni Unite, ‘Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 

sullo Sviluppo Sostenibile’, 2015 

e 

> Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ‘Strategia nazionale 

per lo sviluppo sostenibile’, 2017 

i cui contenuti sono trasversali (direttamente o indirettamente) alla maggior parte dei fattori 

di analisi. 
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I fattori di analisi sono: 

- aria e fattori climatici 

- acqua 

- suolo 

- biodiversita’ 

- paesaggio e beni culturali 

- popolazione e salute umana 

- rumore e vibrazioni 

- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

- rifiuti 

- energia 

- mobilita’ e trasporti 

Gli obiettivi di sostenibilità che nel Rapporto ambientale vengono individuati per ogni 

componente ambientale costituiscono il riferimento per l’analisi di sostenibilità degli obiettivi 

programmatici sottesi agli ambiti di pianificazione attuativa (si veda la sez.19). 
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d. verifiche e valutazioni 

La funzione precipua di ogni strumento di pianificazione è quella di definire le condizioni per 

governare le dinamiche tendenziali del sistema oggetto di piano; nel caso della 

pianificazione urbanistica di livello comunale, la strumentazione urbanistica attuativa è 

preposta a specificare funzioni e morfologia degli spazi edificati e non edificati affinché il 

disegno complessivo degli interventi attesi aumentino la qualità del sistema stesso, nella 

direzione di: 

˃ valorizzare gli elementi di opportunità che il contesto di intervento già offre, 

definendo le modalità di tutela dei valori paesistico-ambientale e gli elementi di 

integrazione e qualificazione con i patrimoni urbani e insediativi di relazione 

˃ contenere le esternalità che invece producono elementi di impoverimento della 

qualità territoriale e delle sue modalità di fruizione 

˃ mitigare e compensare gli eventuali impatti negativi indotti dalle azioni di piano 

stesse e dalle trasformazioni indotte  

 

In questo senso la valutazione ambientale delle proposte attuative in oggetto ha inteso 

lavorare, coerentemente con il quadro dispositivo in essere, nella direzione di rafforzare le 

potenzialità di tali strumenti come politica attiva di risposta, ovvero come strumenti orientati 

a migliorare la qualità delle componenti ambientali e socio-economiche del loro contesto. 

D’altro canto, questi sono gli obiettivi sottesi alla variante speciale che li ha previsti e peraltro 

‘conformati’ nella normativa tecnica di riferimento. 

16. il metodo di lavoro per l’integrazione ambientale delle 

scelte di piano 

Nel Rapporto ambientale viene sviluppata una sezione funzionale a esplicitare i criteri 

attraverso i quali si compie la valutazione ambientale delle proposte di piani attuativi. 

La struttura di valutazione adottata, coerentemente con i principi del quadro normativo in 

materia di VAS, si articola sostanzialmente in tre passaggi valutativi che ripercorrono i salti 

di scala che caratterizzano il percorso di definizione dei contenuti dei piani attuativi (dagli 

obiettivi programmatici sottesi alle azioni specifiche). 

Il primo passaggio è relativo alla valutazione di coerenza esterna e all’analisi di sostenibilità 

degli obiettivi programmatici sottesi al processo di pianificazione attuativa. 

Il secondo passaggio è relativo alla verifica della integrazione ambientale dei singoli ambiti 

di pianificazione attuativa; in questo senso si utilizzano una serie di indicatori sintetici in 

grado di restituire come le scelte di pianificazione (carichi insediativi complessivi, interventi 

infrastrutturali, qualificazione delle dotazioni pubbliche etc.), vadano nella direzione di un 

livello di integrazione ambientale più o meno adeguato. 

Il terzo passaggio che viene operato dalla VAS è relativo alla valutazione ambientale della 

complessiva manovra attuativa degli ambiti in oggetto; che tipo di impatti, quanto 

significativi, con quali effetti cumulativi, come mitigabili/compensabili e con quali 
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provvedimenti e politiche agire per una complessiva qualificazione del profilo di integrazione 

ambientale degli assetti urbanistico-insediativi del territorio comunale. 

Le proposte di pianificazione attuativa agiscono contemporaneamente: 

 sia nella loro funzione di potenziale impatto sulle componenti ambientali (nel loro 

obiettivo ‘funzionalista’ di riqualificazione/completamento dell’infrastrutturazione 

urbana), e quindi come DETERMINANTE DELLE PRESSIONI AMBIENTALI 

 sia come potenziale RISPOSTA ALLE PRESSIONI AMBIENTALI, nel momento in 

cui le regole e gli interventi definiti dal piano permettono di aumentare gli elementi 

di infrastrutturazione e di fruizione della città che permettono di incidere 

positivamente sulle componenti ambientali, abbassandone i livelli di criticità 

In ragione di questo, la complessiva integrazione ambientale della manovra urbanistica in 

oggetto è da mettere in relazione al bilancio tra quanto i piani attuativi introducono in termini 

di modificazione delle pressioni ambientali e quanto introducono in termini di abbassamento 

dei livelli di criticità delle componenti ambientali e sociali. Si ritiene improprio individuare una 

soglia astratta di ‘sostenibilità’, che non terrebbe conto dello stato di partenza e dei processi 

condizionanti di ordine esogeno, mentre si ritiene più interessante riferirsi a una sostenibilità 

‘possibile e praticabile’ che valuti le scelte dei piani nella loro capacità di introdurre elementi 

di miglioramento dello stato delle componenti ambientali, sociali ed economiche e delle 

modalità di fruizione ‘sostenibile’ della città. 

17. verifica di coerenza esterna degli obiettivi 

programmatici degli ambiti attuativi 

La verifica di coerenza esterna consiste nel confronto tra gli obiettivi programmatici sottesi 

all’attuazione degli ambiti attuativi e gli obiettivi ambientali declinati dal quadro 

programmatico sovraordinato. 

In virtù del fatto che l’assunzione degli elementi di cogenza e conformità normativa delle 

scelte assumibili dai piani attuativi è precondizione per la legittimità stessa del loro percorso 

deliberativo, in questa sede si procede alla verifica di coerenza degli obiettivi programmatici 

rispetto ai riferimenti pianificatori direttamente sovraordinati, ovvero agli obiettivi di carattere 

ambientale individuati. 

Per una più efficace analisi si assumono come obiettivi programmatici degli ambiti attuativi 

i criteri e i condizionamenti definiti all’interno delle ‘linee guida per gli ambiti di 

completamento’9 di cui al p.to 11, poiché tali linee guida costituiscono il riferimento 

ineludibile sia nella fase di formulazione della progettazione urbanistica attuativa sia nella 

fase istruttoria circa la conformità della proposta attuativa stessa. 

L’analisi viene effettuata, entro il Rapporto ambientale, attraverso una matrice qualitativa a 

doppia entrata e con i seguenti livelli di giudizio: 

 
9 ‘Attuazione Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la 

riorganizzazione del territorio. Linee guida per la redazione di interventi urbanistici attuativi in variante al 

P.R.G. negli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica - Determinazioni 

per l'adeguamento normativo della Variante’ (DGC n.209 del 12.11.2015). 
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piena coerenza/sinergia,  

quando si riscontra una sostanziale coerenza tra temi/obiettivi di riferimento e 

criteri di riferimento per l’attuazione degli ambiti 

 
coerenza/sinergia potenziale, incerta e/o parziale, 

quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure, per quanto 

potenziale, non definibile a priori 

 
incoerenza e/o discordanza,  

quando si riscontra non coerenza tra temi/obiettivi di riferimento e criteri di 

riferimento per l’attuazione degli ambiti 

 
 

non pertinente,  

quando un certo tema/obiettivo si ritiene non possa considerarsi pertinente 

e/o nello spazio di azione dei contenuti attuativi degli ambiti 

 

Come si evince dalla matrice di verifica sviluppata nel Rapporto ambientale, sono rinnovate 

le considerazioni espresse nell’ambito del rapporto preliminare: i criteri programmatici da 

cui muove la pianificazione attuativa degli ambiti di completamento restituiscono un 

adeguato livello di coerenza con il sistema degli obiettivi della pianificazione sovraordinata. 

Tutti gli obiettivi sovraordinati sono intercettati da almeno uno dei criteri di riferimento della 

pianificazione attuativa. 

Non si ravvisano situazioni di confliggenza o mancata coerenza. 

Peraltro, sono stati presi in considerazione unicamente i criteri delle linee guida degli ambiti 

di completamento; le norme stesse della ‘Variante Speciale’, le prescrizioni dei pareri degli 

SCA definite in sede di approvazione della Variante Speciale e le più recenti linee guida sulla 

rigenerazione non possono che consolidare un rassicurante quadro di riferimento entro il 

quale la pianificazione degli ambiti attuativi si dispiega. 

18. verifica di coerenza esterna con la strategia regionale di 

sostenibilità 

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile ‘Lazio, regione partecipata e sostenibile’ 

è stata approvata con DGR n.170 del 03.03.2021. La SRSvS rappresenta una 

specificazione a scala regionale della strategia nazionale, deliberata nel 201710. 

Gli obiettivi che la SRSvS intende perseguire sono numerosi e riguardano aspetti sia 

strategici, come naturale portato di un documento di pianificazione e programmazione, sia 

attuativi, con l’indicazione di indirizzi e di vere e proprie proposte puntuali. 

Nella prima fase di elaborazione della Strategia, la scelta di approfondire alcune tematiche 

prioritarie in quanto di specifico interesse regionale, è nata dallo sforzo di tenere insieme 

tutte le componenti dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale, economico) e dai 

principali orientamenti comunitari, nazionali e regionali. 

 
10 Il CIPE – Comitato interministeriale per la programmazione economica – nella seduta del 22 dicembre 

2017, ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) decidendo di adottare 

una visione di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, valore universale e imprescindibile per affrontare le 

sfide globali e del nostro Paese. 
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I sette temi prioritari individuati sono coerenti e occupano un posto rilevante anche 

nell’approccio complessivo della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con 

particolare riferimento alle aree Pianeta, Persone e Prosperità. 

I sette temi sono: 

1. cambiamenti climatici e risorse idriche 

2. mobilità sostenibile 

3. economia circolare 

4. economia del mare 

5. città intelligenti 

6. povertà 

7. accesso allo studio 

 

Pur dovendo assumere la necessaria genericità dei temi prioritari individuati dalla SRSvS, si 

sviluppano a seguire considerazioni in ordine alla coerenza tra l’azione pianificatoria 

proposta, relativa alla specificazione urbanistica attuativa dei 13 ambiti di ricucitura, e i temi 

definiti dalla strategia regionale. 

In relazione al tema dei cambiamenti climatici e delle risorse idriche, come si evince dalle 

analisi effettuate il contesto della pianura pontina non manifesta particolari criticità tali da 

potere essere incise in misura significativa dall’attuazione degli ambiti. Il disegno urbano, la 

rete degli spazi pubblici, i rapporti funzionali, le regole, i criteri e il quadro dispositivo che 

presidia la fase esecutiva di quanto definito dalla proposta di pianificazione attuativa 

prospettano adeguate attenzioni a non incidere sui fenomeni causali della crisi climatica e 

della salvaguardia delle risorse idriche. 

Circa il tema della mobilità sostenibile, è evidente l’attenzione che la proposta di 

pianificazione attuativa pone alla necessità di ampliare l’offerta di mobilità ciclopedonale in 

sicurezza; tale attenzione si riscontra in primo luogo nel disegno della rete degli spazi 

pubblici, che innerva l’assetto insediativo dei singoli ambiti e l’interconnessione tra gli stessi 

e il sistema dei servizi urbani, favorendo quindi un progressivo spostamento modale 

nell’intero ambito della mobilità comunale. 

In relazione al tema delle città intelligenti, i fattori che le connotano come tali sono di varia 

natura e diversamente interpretati e applicati. Ci si limita qui a segnalare come lo spazio che 

si è data la proposta di pianificazione urbanistica sia quello di favorire relazioni di prossimità 

in un contesto di mixitè funzionale e spaziale adatto a ospitare attività e soggetti di diversa 

natura, come ricchezza del patrimonio sociale della città. Il paradigma della ‘città del quarto 

d’ora’, inteso come tempo per accedere con forme di mobilità sostenibile alla maggior parte 

dei servizi pubblici, è l’elemento ordinatore dell’intera operazione messa in campo da questa 

fase di pianificazione attuativa della variante speciale. 

In merito al tema della povertà, le regole sottese all’articolazione della nuova offerta 

residenziale possono riscontrare positivamente la domanda di edilizia sociale, anche in 

funzione dei bisogni espressi da situazioni particolarmente delicate. 

Relativamente ai temi dell’economia circolare, dell’economia del mare e del diritto allo studio 

si ritiene che gli stessi non possano essere ricompresi nello spazio di azione della 

pianificazione urbanistica. 

Come considerazione aggregata, si può affermare come le proposte di pianificazione 

attuativa oggetto del presente procedimento non palesino alcun elemento di incoerenza con 

i principi della SRSvS, e anzi possano rappresentare, nei loro presupposti e nella loro 

concreta attuazione, una iniziativa applicativa concorrente al raggiungimento degli obiettivi 

di sostenibilità. 
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19. analisi di sostenibilità degli obiettivi programmatici 

L’analisi di sostenibilità degli obiettivi programmatici che informano l’attuazione degli ambiti 

di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica (criteri di cui alle linee 

guida p.to 11) è funzionale a valutare quale possa essere l’incidenza di tali obiettivi sui 

principi di ‘sostenibilità’ (p.to 15). 

L’analisi è stata effettuata attraverso una matrice di analisi qualitativa a doppia entrata, in 

merito alle seguenti caratterizzazioni degli effetti che potrebbero derivare dall’attuazione 

degli ambiti di completamento sul sistema degli obiettivi di sostenibilità, secondo la seguente 

casistica: 

valore dell’effetto 

l’effetto del criterio programmatico sull’obiettivo di sostenibilità può essere: 

_ positivo, quando concorre positivamente al perseguimento dell’obiettivo  

_ negativo, quando incide negativamente sull’obiettivo 

connessione dell’effetto 

il criterio può avere connessione: 

_ effettiva, quando dispiega effetti dei quali è possibile valutare la correlazione con l’obiettivo 

di sostenibilità 

_ potenziale, quando gli effetti agiscono in maniera correlata e/o trasposta sull’obiettivo 

spazialità dell’effetto 

l’effetto del criterio sull’obiettivo di sostenibilità può essere territorialmente: 

_ esteso, quando agisce sullo stato della componente ambientale di riferimento del contesto 

di prossimità urbano dell’ambito di completamento  

_ localizzato, quando agisce solo entro l’ambito sullo stato della componente ambientale di 

riferimento 

durata dell’effetto 

l’effetto del criterio sull’obiettivo di sostenibilità può essere temporalmente di: 

_ di lungo termine, quando la portata del criterio introduce effetti sulla componente 

ambientale che agiscono su un orizzonte temporale ‘pluri-generazionale’, che travalica la 

ragionevole durata degli interventi previsti dal piano 

_ di breve termine, quando la portata del criterio introduce effetti sulla componente 

ambientale che agiscono nell’arco temporale di prima fruibilità degli interventi previsti dal 

piano (un tempo ‘contemporaneo’) 

 

Entro il Rapporto Ambientale viene sviluppata l’analisi di sostenibilità; a conferma di quanto 

già valutato nella fase preliminare, i criteri programmatici da cui muove la pianificazione 

attuativa degli ambiti di completamento restituiscono un potenzialmente adeguato 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Non si ravvisano effetti potenzialmente negativi. 

Peraltro, sono qui stati presi in considerazione unicamente i criteri delle linee guida degli 

ambiti di completamento; le norme stesse della ‘Variante Speciale’, le prescrizioni dei pareri 

degli SCA definite in sede di approvazione della Variante Speciale, le più recenti linee guida 

sulla rigenerazione e, soprattutto, le norme e le disposizioni di carattere edilizio e settoriale 

(radon, elettromagnetismo, rifiuti …) non possono che traguardare verso una complessiva 

aderenza della pianificazione attuativa degli ambiti agli obiettivi di sostenibilità. 
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20. analisi di coerenza interna 

Dal punto di vista teorico, l’analisi di coerenza interna è funzionale a verificare la coerenza 

tra gli obiettivi specifici della proposta di piano e le strategie e le azioni che il piano mette 

effettivamente in campo per conseguirli. 

Nel caso in oggetto, sono evidenti due considerazioni di ausilio alla verifica di coerenza 

interna. 

Da un lato, la genesi stessa della proposta di pianificazione dei 13 ambiti è conseguenza 

diretta della definizione delle ‘linee guida per gli ambiti di completamento’; tali linee guida, 

come narrato al p.to 11 del Rapporto ambientale, definiscono le condizioni, le regole e i 

criteri che hanno ‘governato’ l’elaborazione delle proposte di pianificazione attuativa. Ne 

costituiscono il presupposto. 

Dall’altro, le medesime linee guida guardano anche alla fase realizzativa dei singoli comparti, 

quindi alla fase di progettazione esecutiva e ai connessi procedimenti istruttori preordinati 

al rilascio dei titoli abilitativi. 

In tal modo l’azione amministrativa avviata nel 2015, con la deliberazione delle linee guida, 

restituisce una visione di consapevolezza e di prospettiva al disegno della città e delle sue 

funzioni. 

Ognuna delle 11 proposte di pianificazione attuativa assume e declina diversamente le linee 

guida, in ragione di una opportuna specificazione nel particolare contesto urbanistico, 

paesaggistico e ambientale entro cui si cala; in ragione delle considerazioni fatte, non è dato 

che sussistano condizioni di incoerenza tra gli obiettivi di questa manovra urbanistica e la 

sua declinazione nelle 11 proposte di pianificazione attuativa. Al contempo, e proprio in 

ragione di una azione amministrativa organica e ormai consolidata, le proposte di 

pianificazione attuativa rappresentano una legittima, consequenziale e coerente traduzione 

degli obiettivi programmatici posti. 

21. valutazione sintetica degli ‘Schemi di Piano’ 

Il Rapporto ambientale, e questa sua sintesi, accompagnano, entro il procedimento di 

VAS+VIncA, un primo sostanziale passaggio di specificazione contenutistica della 

pianificazione attuativa degli ‘ambiti di completamento funzionale, ricucitura e 

riqualificazione urbanistica’ individuati dalla Variante Speciale di Recupero dei Nuclei 

Abusivi. 

Tale primo passaggio di specificazione contenutistica è costituito dalla documentazione 

relativa agli ‘Schemi di Piano’, alla quale si rimanda, avendo di questa documentazione 

fornita una sintesi al p.to 12. 

Come valutazione sommaria e aggregata, ma sostanziale, si mettono in evidenza, ai fini 

della valutazione strategica del piano/programma in oggetto, i seguenti aspetti di 

‘integrazione ambientale’, quale relazione tra fattori fisico-naturali, economici e sociali. 

Primo fattore da segnalare è che la proposta di assetto degli ambiti attuativi muove da un 

ben definito quadro di obiettivi generali, dato da un sistema di atti tecnico-amministrativi 

prodromici che, come si è visto nelle sezioni precedenti (in particolare, la sintesi al p.to 11), 

orientano in modo chiaro a un orizzonte di senso funzionale alla ‘riabilitazione’ dei contesti 

spaziali entro i quali si collocano gli ambiti oggetto della proposta di pianificazione attuativa. 
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A partire da tale favorevole condizione, la formulazione degli ‘schemi di piano’ si connota 

per un approccio fortemente contestualizzato, specifico, in grado di leggere i vincoli e le 

opportunità dei singoli ambiti. 

Da tale lettura dei caratteri peculiari dei singoli contesti entro cui si calano gli ambiti di piano, 

gli schemi progettuali proposti declinano gli ‘ingredienti progettuali’ in ragione di alcuni 

principi informatori: 

– un disegno fortemente urbano, di stretta e chiara relazione tra gli spazi 

dell’infrastrutturazione edilizia e del connettivo stradale, gli spazi per le attrezzature 

di interesse collettivo e gli spazi aperti del verde attrezzato 

– un complessivo ‘riammagliamento’ dei tessuti incerti, dei lacerti urbani che spesso 

connotano questi contesti di intervento; un riammagliamento dentro l’ambito e, 

soprattutto, tra l’ambito e il suo intorno 

L’esito di questo approccio risulta essere una prospettiva di assetto insediativo in grado di 

‘riabilitare’ tessuti edificati incerti e di scarsa qualità in trame insediative con forti caratteri di 

urbanità. 

Il dato di sintesi sui pesi dei diversi ingredienti progettuali ben rappresenta gli esiti di questa 

proposta progettuale, anche con rilievo per quanto concerne il profilo di integrazione 

ambientale di interesse della VAS. 

Un primo dato da mettere in luce è la rilevanza delle aree a destinazione pubblica (180mila 

mq), che costituiscono il 33% dell’estensione complessiva degli ambiti, pari a 540mila mq. 

Tale dato è l’esito di un sostanziale superamento degli standard minimi di legge, che si 

manifesta in special modo nella dotazione di verde pubblico attrezzato: se la dotazione 

minima ex lege è di 44mila mq, gli schemi di piano proposti sommano un patrimonio di spazi 

aperti di fruizione pari a 126mila mq, poco meno di 3 volte la dotazione minima. Questo dato 

permette di apprezzare come la proposta progettuale intenda il disegno degli spazi aperti 

(e la loro fruizione pubblica) come elemento qualificante l’intero assetto insediativo: le aree 

a verde non solo come elemento ‘decorativo’ e, al più, preposte a funzione di mitigazione, 

ma (negli ambiti dimensionalmente più estesi) anche come trama strutturale del disegno 

urbano e quindi connettivo privilegiato delle relazioni tra le sue parti. 

22. individuazione delle alternative di piano: scenari 

La VAS introduce un’impostazione metodologica innovativa che consente al processo di 

pianificazione il confronto tra diversi scenari di intervento. 

Al fine di accompagnare un consapevole percorso decisionale, già nella fase preliminare si 

erano proposte alcune alternative strategiche nel procedimento amministrativo in corso.  

scenario ‘zero’ 
Lo scenario ‘zero’ è quello relativo alla mancata attuazione degli ambiti. Questa alternativa 

conferma quindi lo stato di fatto degli attuali usi del suolo e le situazioni di criticità in essere. 

scenario ‘tendenziale’ 
Lo scenario ‘tendenziale’ è quello relativo a una debole e contenuta attuazione degli ambiti, 

e in mancanza delle regole e criteri che sono stati deliberati dall’Amministrazione Comunale 

per indirizzare la pianificazione attuativa. Questo scenario implicherebbe esiti di modesta 

qualità, non certo in grado di ‘riabilitare’ i contesti urbani entro i quali si collocano, e con 

buona probabilità incidenti negativamente sui fattori paesistico-ambientali. 
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scenario di piano 
Lo scenario di piano è quello relativo all’attuazione di tutti gli ambiti, in tempi 

ragionevolmente medio-lunghi, supportata dagli elementi di contesto procedurale di cui si è 

detto alla sez. b. Questo scenario risulta essere non solo quello ‘amministrativamente’ più 

pertinente (per gli stessi principi di efficacia dell’azione amministrativa), ma, per quello che 

qui interessa, quello che ha potenzialmente il migliore profilo di integrazione ambientale. 

23. contesto di influenza degli ambiti attuativi 

In relazione agli obiettivi che muovono la formulazione della strumentazione attuativa degli 

‘ambi di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica’ in oggetto 

(sintetizzati alla sezione b), e in riferimento alle prerogative stesse della scala urbanistico di 

intervento, si ritiene che la loro attuazione abbia tre contesti di influenza. 

Un primo contesto è quello che attiene le trasformazioni previste internamente ai singoli 

ambiti; in tali contesti la significatività delle trasformazioni sarà diretta. 

Un secondo contesto è da riferirsi all’intorno urbano, infrastrutturale e paesaggistico-

ambientale entro cui sono localizzati gli ambiti; in tali contesti le trasformazioni potranno 

essere dirette (laddove saranno eventualmente definite opere extra-comparto) e, per 

quanto non dirette, saranno significative nel modificare, per effetto emulativo, le dinamiche 

di progressiva trasformazione ‘lenta’ e ‘diffusa’ del patrimonio edilizio e infrastrutturale 

all’intorno. 

Un terzo contesto di influenza dell’attuazione degli ambiti è quello che rimanda alla sua 

incidenza nel riconfigurare il livello di qualità del complessivo contesto urbano di Cisterna: 

estensione degli spazi ad uso pubblico e dei relativi servizi alla cittadinanza, risoluzione delle 

criticità infrastrutturali, strutturazione di una rete ciclabile, connessioni urbane più efficaci 

… sono tutti fattori di qualità che l’attuazione degli ambiti pianificati può riverberare 

sull’intero assetto insediativo. 

24. il tema degli effetti cumulativi 

Gli 11 ambiti di pianificazione attuativa in oggetto riguardano complessivamente una 

superficie territoriale di c.ca 540mila mq e un carico insediativo di c.ca 4mila abitanti teorici 

equivalenti11, corrispondente a un potenziale incremento dell’11,25% della popolazione 

residente, pari a 35.533 unità al 31.08.2020. 

È indubbio che lo scenario di complessiva attuazione delle previsioni insediative degli ambiti 

di pianificazione attuativa risulterà determinare una modificazione non solo della ‘forma 

urbana’ e delle modalità di fruizione del sistema dei servizi alla cittadinanza, ma anche dei 

carichi ambientali sul sistema delle risorse fisico-naturali, dei servizi a rete e della rete 

infrastrutturale. 

Dal punto di vista delle risorse fisico-naturali, si è visto dall’analisi di contesto come non 

siano presenti particolari elementi di sensibilità e di criticità (di carattere locale così come 

alla scala d’area vasta) che possano essere significativamente incisi dal carico insediativo 

 
11 Il dato è così stimato qualora tutta la volumetria ammissibile venisse destinata a residenza. Da tenere 

quindi in conto che qualora il 20% della volumetria complessiva venisse destinato a funzione non 

residenziale, tale dato scenderebbe a c.ca 3.200 abitanti teorici. 
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previsto dall’attuazione degli ambiti in oggetto. A maggior ragione, in virtù delle condizioni 

di contesto amministrativo di cui si è detto (regole, criteri e indirizzi). 

Dal punto di vista dei servizi a rete, se è implicito che ogni singolo ambito sarà 

opportunamente ‘attrezzato’ per fornire adeguate utilities alle funzioni insediabili, è da tenere 

in conto che per alcuni servizi (ad esempio il servizio idrico integrato) dovrà essere effettuata 

una verifica preliminare circa la capacità di servizio delle reti esistenti. In questa direzione 

una parte della fiscalità generata dal singolo ambito attuativo dovrà essere eventualmente 

dedicata a interventi di qualificazione e potenziamento dei servizi a rete di scala comunale. 

Relativamente alla mobilità cittadina e alle condizioni di esercizio della rete stradale, gli 

spostamenti generati e attratti dalle funzioni insediabili negli ambiti in progetto potranno 

incidere in modo più o meno significativo, in ragione: 

˃ del mix delle funzioni insediabili 

˃ del livello di ‘autosufficienza’ dei singoli ambiti nel dotarsi dei servizi commerciali di 

base 

˃ della efficacia della configurazione dei percorsi ciclo-pedonali previsti 

˃ di più generali politiche per la ‘mobilità sostenibile’ che l’Amministrazione Comunale 

ritenesse di implementare 

Peraltro, ogni ambito provvederà a interventi funzionali alla risoluzione delle criticità puntuali 

sulla rete infrastrutturale di più stretta relazione. 

 

Entro la sez. g sono sintetizzate le misure di integrazione ambientale funzionali a governare 

gli eventuali effetti cumulativi negativi indotti e ricondurne l’entità entro adeguati profili di 

sostenibilità. 

 

Come considerazione ulteriore circa l’importante tema degli effetti cumulativi (tema che 

attiene alla ‘sostenibilità’ della complessiva manovra di qualsiasi piano/progetto), si ritiene 

utile indicare alcuni elementi di riflessione. 

Un primo elemento si riferisce alle quantità complessive in gioco: assumendo un potenziale 

incremento del 11% della popolazione residente e una corrispondente dotazione di 44 

mq/abitante di aree a standard, il dato non sembra potere destare preoccupazione circa 

una complessiva tenuta della dotazione di servizi alla popolazione. Anzi, in ragione degli 

elementi di contesto di cui si è dato conto alla sez. b, con riferimento ai quali si procederà 

alla fase di progettazione esecutiva degli interventi pianificati, gli esiti insediativi degli ambiti 

in oggetto non potranno che ‘redimere’ i disordinati e/o incerti contesti urbani entro cui sono 

localizzati, strutturando una rinnovata e più estesa maglia di spazi urbani di qualità e 

generando effetti emulativi sulla qualità edilizia e degli spazi pubblici anche esterni a tali 

ambiti. 

Un secondo elemento ha a che fare con il ‘fattore tempo’; l’attuazione degli ambiti in oggetto 

ha evidentemente un orizzonte temporale medio-lungo e avverrà con buona probabilità in 

modo progressivo, non sincronico. Entro tale orizzonte temporale l’attività 

dell’Amministrazione Comunale sarà anche focalizzata sul monitoraggio ‘al continuo’ dei 

riflessi di tale attuazione, sia sulle eventuali esternalità ambientali sia sulla qualità del 

patrimonio edilizio sia sulla fruibilità del sistema dei servizi di carattere collettivo; tale 

monitoraggio permetterà di introdurre gli eventuali elementi correttivi che si potrebbero 

rendere opportuni. 

Legato al fattore tempo, sono da considerarsi le condizioni di contesto di carattere esogeno; 

se le condizioni di ‘appetibilità’ degli interventi previsti, la loro capacità di intercettare una 

domanda (residenziale e di altra natura), è tutta in capo alla qualità del processo progettuale 
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(gli sviluppatori), istruttorio (l’Amministrazione Comunale) e di commercializzazione del 

prodotto (gli operatori del mercato immobiliari), è da tenere in conto di quali potranno essere 

i fattori esogeni più strettamente connessi al mercato immobiliare, a loro volta condizionati 

dall’andamento del sistema socio-economico di riferimento. Per partire dal fondo della 

filiera, è evidente che la capacità di spesa dei ‘nuovi’ cittadini insediabili negli ambiti in 

progetto sia un fattore che direttamente incide sul profilo di utile economico degli investitori 

immobiliari, che ha risvolti in termini di investimento sulla qualità degli spazi pubblici etc…; 

tutti fattori condizionati dalle più generali performance che il ‘sistema Paese’ sarà in grado 

di attivare, anche in considerazione dei forti fattori di incertezza che l’emergenza da Covid-

19 ha ingenerato e della ‘nuova normalità’ che si fatica, ad oggi, a connotare. 

Alla luce di tale fluidità e indeterminatezza di contesto, l’Amministrazione Comunale (anche 

con riferimento ai pregressi contributi pervenuti dagli enti co-interessati) ha esercitato il 

proprio spazio di azione attrezzandosi (come si è visto al p.to 11) per garantire condizioni di 

adeguata qualità delle trasformazioni urbanistiche previste dal proprio strumento 

urbanistico. 

Da considerare poi, da ultimo ma non certo per importanza, il tema ‘re-distributivo’: in una 

situazione di profonda stagnazione (se non regressione) demografica e del sistema 

produttivo, di scala nazionale e regionale, è evidente che un eventuale aumento di 

popolazione e attività all’interno del territorio comunale e in virtù dell’offerta insediativa 

messa in campo non potrà che essere frutto di fenomeni ‘migratori’ e di de-localizzazione 

da territori più o meno prossimi (anche metropolitani) e configurare quindi un ‘saldo zero’ 

anche in relazione alle esternalità sulle componenti ambientali. Tali esternalità, certo, 

impattano diversamente in relazione alla sensibilità dei contesti territoriali; dalle analisi 

effettuate, il contesto di Cisterna di Latina non manifesta sensibilità e vulnerabilità 

significativamente diverse da quelle dei comuni dell’agro-pontino e metropolitani. 

 

L’Autorità competente per la VAS ha segnalato, in sede di fase preliminare, la necessità di 

analizzare e valutare gli effetti cumulativi e le interazioni da effetti indotti dalla realizzazione 

del ‘Piano Particolareggiato Esecutivo ‘Collina dei Pini’; analogamente, all’interno del 

documento di scoping relativo a tale PPE, la medesima autorità segnala la necessità che 

all’interno di tale procedimento si valutino gli effetti cumulativi con la manovra urbanistica 

oggetto di questo endo-procedimento. 

L’area del PPE, situata nel settore nord-occidentale del nucleo urbano centrale del territorio 

comunale, si estende per 34,64 ha. 

La zona è caratterizzata da una tipologia insediativa diversificata. 

I comparti residenziali, che rappresentano la prevalenza delle volumetrie già insediate 

nell’ambito del PPE, sono in maggioranza composti da palazzine di 5 piani risalenti 

prevalentemente agli anni ’70; ai comparti residenziali si accostano ambiti di servizi pubblici 

e privati, di scala locale e comunale. Le aree non edificate sono interessate per lo più da 

una conduzione agricola in qualche modo già marginalizzata e da spazi aperti residuali, 

soprattutto lungo il Fosso della Castella (che corre nei pressi del margine nord-ovest e dal 

quale si determinano i principali vincoli paesaggistici) e dal Fosso della Femmina Morta che 

attraversa l’area del PPE in direzione ovest-est (diramazione del Fosso della Castella), dove 

vi è presenza di vegetazione ripariale di qualche qualità. 

Il dato che più interessa, dal punto di vista dimensionale e quindi delle potenziali esternalità 

ambientali, è relativo alla ipotetica piena attuazione del PPE, che offre una potenzialità di 

incremento di abitanti pari a c.ca 4.500 unità. 

Il rapporto preliminare sviluppato entro l’endo-procedimento di VAS del PPE Collina dei Pini 

mette in evidenza le potenziali esternalità dell’attuazione del piano sulle componenti 
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ambientali, tutte sostanzialmente riconducibili agli effetti indotti dall’ipotetico aumento 

demografico come vettore di 

− un aumento del carico di rifiuti organici da depurare all’interno del sistema idrico 

integrato 

− di un aumento dei carichi di traffico sul sistema stradale 

− di un aumento dei consumi energetici 

− di una conseguente incidenza sui livelli di qualità atmosferica e acustica 

 

Dal punto di vista della valutazione ambientale strategica, è evidente come l’incidenza delle 

previsioni urbanistiche sullo stato delle componenti ambientali sia diversamente 

apprezzabile in relazione agli eventuali effetti cumulativi indotti dall’attuazione di tali 

previsioni. 

In relazione al tema posto dall’Autorità competente, circa l’analisi e la valutazione dei 

complessivi effetti generabili sulle componenti ambientali, si pongono le seguenti 

considerazioni. 

In linea generale, ma sostanziale, si rimanda a quando sviluppato nelle precedenti 

considerazioni, che pongono delle questioni di metodo e di merito sul tema degli effetti 

cumulativi, che valgono anche per il tema specifico degli eventuali effetti cumulativi tra gli 

‘ambiti di ricucitura dei margini’ e il PPE Collina dei Pini. In primis, il tema ‘re-distributivo’: 

non sembrano sussistere le condizioni dei trend demografici, della capacità di spesa delle 

famiglie e della capacità di investimento del sistema produttivo per attendersi una attuazione 

su tempi medio-brevi del ventaglio di ambiti offerti alla pianificazione attuativa e al concorso 

di partenariati pubblico/provato; tra gli ambiti attuativi vi è quindi un fattore di integrazione 

di lungo termine ma anche in fattore di concorrenza a breve termine, perché la capacità di 

assorbimento del mercato è bassa. 

Ancora, circa la potenziale incidenza dei deboli effetti cumulativi che potrebbero 

manifestarsi: 

− il complessivo territorio comunale non presenta differenti elementi di sensibilità e di 

criticità rispetto al contesto d’area vasta per molte delle componenti ambientali 

(qualità dell’aria e delle acque, usi finali di energia, clima acustico, paesaggio …) 

− ogni singolo ambito sarà opportunamente ‘attrezzato’ per fornire adeguate utilities 

alle funzioni insediabili, anche in relazione ad un complessivo potenziamento dei 

servizi a rete 

− le misure (politiche, provvedimenti, iniziative) di cui alla sez. g, sono funzionali a 

integrare le performance ambientali dei singoli episodi attuativi entro un quadro 

organico di attenzioni 

− il sistema di monitoraggio di cui alla sez. f costituisce elemento di garanzia per una 

attenzione ‘al continuo’ dello stato di qualità urbana e ambientale; tale monitoraggio 

permetterà di introdurre gli eventuali elementi correttivi che si potrebbero rendere 

opportuni, anche in considerazione del carattere diacronico di attuazione degli 

ambiti 

− l’attuazione degli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa strutturerà una 

rinnovata e più estesa maglia di spazi urbani di qualità e genererà effetti emulativi 

sulla qualità edilizia e degli spazi pubblici anche esterni a tali ambiti 

Vi sono poi due temi di particolare delicatezza nell’analisi degli effetti cumulativi; il tema del 

sistema idrico integrato e il tema della mobilità. 

Per quanto concerne il sistema idrico, la capacità dell’impianto di depurazione di Cerciabella 

è attualmente in condizioni di piena funzionalità e, attraverso la realizzazione degli interventi 

di adeguamento e potenziamento per i quali esiste già un accordo tra il Comune di Cisterna 
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di Latina e Acqualatina spa, dovrebbe assicurare una adeguata capacità di trattamento e 

di depurazione delle acque reflue del maggior carico di abitanti e attività. 

In relazione al tema della mobilità, la consistente dotazione di servizi di carattere pubblico 

e/o collettivo (funzioni scolastiche e commerciali in primis) del PPE Collina dei Pini e dei 

ambiti di ricucitura localizzati nella medesima porzione del territorio comunale (Torrecchia 

2 e 3) permette di considerare come una quota significativa degli spostamenti quotidiani 

sarà di auto-contenimento; gli spostamenti che avranno destinazione verso il centro storico 

potranno invece beneficiare della rete ciclopedonale esistente, che andrà sicuramente 

potenziata con robuste politiche e provvedimenti circa la mobilità, sia nella forma del 

traposto pubblico locale sia in relazione alla mobilità ciclo-pedonale. La quota parte 

rimanente di spostamenti con mezzo motorizzato privato sarà assorbita, nella sua quota 

parte prevalente, dalla S.S. 7 – Via Appia Nord e dallo svincolo Nord della ‘Tangenziale’. 

 

In definitiva, sembrano sussistere tutte le condizioni affinché si possano considerare non 

significativi gli effetti cumulativi tra l’attuazione del PPE Collina dei Pini e gli ambiti attuativi 

oggetto del presente procedimento. 
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e. VIncA: screening di incidenza 

25. premesse 

Come è noto, la valutazione di incidenza rappresenta il procedimento di natura preventiva 

per il quale vige l’obbligo di verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 

significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi posti di conservazione 

del sito. 

L’art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la 

conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una 

procedura progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle 

incidenze di qualsiasi piano e progetto non direttamente connesso o necessario alla 

gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo (valutazione di incidenza). 

Successivi provvedimenti nazionali e regionali hanno specificato e disciplinato modi e 

contenuti della valutazione di incidenza. 

La valutazione d’incidenza rappresenta pertanto uno strumento di prevenzione che analizza 

gli effetti di piani/programmi/interventi che, seppur localizzati esternamente ai siti, vanno 

collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti 

tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della 

rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione di 

incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto 

di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete. 

26. caratterizzazione delle aree protette nel territorio 

comunale 

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di due siti di Rete Natura 2000 e da due 

monumenti naturali (ex LR 29/1997)12. 

I monumenti naturali sono: 

- Torrecchia Vecchia, localizzato nell’estremo lembo settentrionale del territorio di 

Comuni di Cisterna di Latina e interessa anche una porzione del territorio di Cori 

- Giardino di Ninfa, che interessa un ambito nel lembo orientale del territorio 

comunale, giardino romantico di fama internazionale, e l'area ri-naturalizzata di 

Pantanello, ambiente umido in cui sono state ripristinate le condizioni ambientali 

precedenti la bonifica degli anni venti-trenta dello scorso secolo 

I siti di Rete Natura 2000 sono: 

- la zona speciale di conservazione ‘Ninfa’, localizzata nell’estremo lembo orientale 

del territorio comunale di Cisterna di Latina e interessa anche i Comuni di 

 
12 ‘Norme in materia di aree naturali protette regionali’. 
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Sermoneta e Norma. Ricade quasi totalmente nell’area protetta Monumento 

Naturale Giardino di Ninfa. 

- La zona di protezione speciale ‘Monti Lepini’, che interessa una piccola porzione del 

territorio comunale, prossima ai Giardini di Ninfa, e il suo confine corre lungo il 

confine comunale tra Cisterna e Cori 

 

Entro il Rapporto ambientale vengono decritti i caratteri delle aree protette ed evidenziati i 

loro fattori di vulnerabilità. 

27. screening di incidenza 

Funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se un Piano / Programma / 

Progetto/ Intervento / Attività (P/P/P/I/A) possa essere suscettibile di generare o meno 

incidenze significative sui siti Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri 

P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla 

base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi: 

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del 

sito 

2. Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri 

P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti 

Natura 2000 

3. Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000 

4. Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000. 

 

In relazione a quanto definito entro le linee guida ministeriali per ciò che concerne il ruolo 

del procedente negli endo-procedimenti di screening di incidenza, si forniscono a seguire 

le informazioni richieste di cui al p.to 2.5 di tali linee guida e dal ‘format proponente’. 

 

oggetto degli ambiti attuativi: 

oggetto degli ambiti attuativi è la definizione della disciplina urbanistica ed edilizia 

preordinata a interventi di trasformazione urbana 

classificazione della tipologia del P/P/P/I/A: 

gli ambiti sono atti di carattere programmatico e attuativo 

proponente: 

Comune di Cisterna di Latina  

autorità procedente: 

Comune di Cisterna di Latina 

contesto localizzativo/area di influenza: 

gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa sono localizzati in prossimità dei tessuti urbani 

e delle reti infrastrutturali che determinano la forma urbana di Cisterna di Latina. 

Si veda p.to 12. 

La distanza minima tra i 13 ambiti e i siti RN2000 è rappresentata dalla distanza tra l’ambito 

‘Cerciabella 8’ e la ZPS ‘Monti Lepini’, pari a circa 8,5 km. 

La distanza minima tra i 13 ambiti e i monumenti naturali è rappresentata dalla distanza tra 

l’ambito ‘Torrecchia 1’ e il monumento naturale ‘Torrecchia Vecchia’, pari a circa 2,5 km. 

sito o siti Natura 2000 interessato/i 

i 13 ambiti oggetto di pianificazione attuativa non hanno relazioni di prossimità con alcun 

sito. 
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nome dell'area protetta eventualmente interessata: 

i 13 ambiti oggetto di pianificazione attuativa non hanno relazioni di prossimità con alcun 

sito. 

informazioni relative all'esatta localizzazione dell'attività o intervento: 

Si veda p.to 12. 

allegati tecnici e cartografici necessari alla comprensione dell'intervento e della sua 

contestualizzazione all'interno del sito Natura 2000: 

gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa non ricadano all’interno di alcun sito 

relazione dettagliata dell'attività o intervento: 

si vedano elaborati progettuali messi contestualmente a disposizione del presente rapporto 

e citati in coda all’indice 

decodifica delle principali azioni previste, quali trasformazione del suolo, apertura aree di 

cantiere, taglio o piantumazione di specie vegetali: 

gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa non implicano alcuna azione all’interno dei siti 

informazioni relative all'attività ed ai mezzi di cantiere necessari alla realizzazione 

dell'intervento, o allo svolgimento delle attività: 

gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa non implicano alcun cantiere all’interno dei siti 

eventuale ripetitività dell'iniziativa: 

- 

cronoprogramma di dettaglio per la realizzazione e lo svolgimento dell'attività o intervento: 

stante che gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa non implicano alcuna azione 

all’interno dei siti, i relativi piani attuativi demandano a successivi atti la definizione delle 

tempistiche di attuazione degli interventi edilizi e infrastrutturali programmati 

allegati tecnici e cartografici a scala adeguata: 

si vedano elaborati progettuali messi contestualmente a disposizione del presente rapporto 

e citati in coda all’indice 

 

È stata presa visione di tutta la documentazione relativa agli obiettivi e alle misure di 

conservazione e e/o del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000. 

La valutazione degli ambiti attuativi viene effettuata in relazione ai seguenti fattori: 

> perdite di aree di habitat: quando gli interventi implicano una erosione della 

superficie di aree protette 

> connessioni tra habitat: quando gli interventi causano un detrimento della 

permeabilità (e quindi della connessione) tra habitat / aree protette 

> impatto sulla consistenza delle specie: quando gli interventi possono implicare una 

diminuzione dei valori ecosistemici necessari al mantenimento della specie 

> impatto sulla qualità dell’ambiente: quando gli interventi provocano un detrimento 

alla qualità ambientale complessiva del contesto entro cui sono localizzati gli habitat 

Tali fattori sono specificati in relazione alla potenziale significatività di incidenza, su cinque 

livelli di giudizio: 

> nullo: i contenuti di piano non sono influenti 

> non significativo: i contenuti di piano non sono suscettibili di causare alcuna 

incidenza significativa sul sito 

> poco significativo: i contenuti di piano sono suscettibili di causare incidenze 

trascurabili 

> significativo: i contenuti di piano sono suscettibili di causare incidenze apprezzabili, 

tali da rendere opportune specifiche misure di mitigazione 
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> molto significativo: i contenuti di piano sono suscettibili di causare incidenze 

rilevanti, tali da rendere necessaria una alternativa di intervento 

 

Con riferimento agli interventi cui sono preordinati i piani attuativi degli ambiti di intervento 

e alla loro localizzazione, e relativamente agli elementi di vulnerabilità dei siti in oggetto, per 

come si evince dai formulari standard e dai piani di gestione, si propone la seguente 

valutazione: 

 

fattore descrittivo indicatore 

perdite di aree di habitat nullo 

connessioni tra habitat nullo 

impatto sulla consistenza delle varie specie nullo 

impatto sulla qualità dell’ambiente nullo 

 

Per quanto sopra 

_ in relazione alle premesse  

_ a fronte delle risultanze emerse  

_ data l’ovvia assunzione della progettualità e delle disposizioni della pianificazione 

sovraordinata e di settore, compresa quella relativa alla gestione dei SIC/ZPS in oggetto 

si evince come si possano considerare non incidenti (sia direttamente sia indirettamente) 

gli interventi cui sono preordinati i piani attuativi degli ambiti in oggetto sulle condizioni di 

integrità e naturalità dei siti di Rete Natura 2000 e sui monumenti naturali in oggetto e sui 

loro istituti di tutela. 
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f. il piano di monitoraggio 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti del piano prodotti in sede di 

attuazione delle scelte dallo stesso definito, attività finalizzata a intercettare 

tempestivamente gli eventuali effetti negativi e ad adottare le opportune misure di ri-

orientamento. Il monito-raggio non si riduce quindi al semplice aggiornamento di dati ed 

informazioni, ma com-prende anche un’attività di carattere interpretativo volta a supportare 

le decisioni durante l’attuazione del piano. 

Entro il Rapporto ambientale è definito il piano di monitoraggio, in relazione a: 

- la struttura del piano 

- le modalità di selezione degli indicatori 

- gli indicatori, distinti in determinanti, di contesto, di processo 
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g. indicazioni di integrazione 

ambientale 

Come si è detto (si veda sez. b), il contesto amministrativo e procedurale entro il quale si è 

sviluppata la pianificazione attuativa degli ambiti in oggetto ha costituito un valido ed efficace 

riferimento nell’indirizzare e orientare i contenuti della strumentazione urbanistica attuativa 

verso profili di chiara e fertile integrazione ambientale. 

Se è così, risulta essere opportuno non tanto proporre ulteriori indirizzi e indicazioni 

prestazionali di carattere edilizio e urbanistico (ampiamente sviluppati dagli obiettivi 

programmatici di cui al p.to 11), quanto indicare alcuni temi più generali che possano 

concorrere sia a un più performante contenimento delle (inevitabili) esternalità ambientali 

degli interventi in previsione, sia alla formulazione di ‘politiche’ e iniziative che possano 

essere progressivamente implementate per migliorare la qualità urbana e le modalità di 

fruizione degli spazi di uso collettivo. 

 

In relazione agli impatti sul ciclo delle acque, gli strumenti attuativi in oggetto dovranno 

avere conformi a quanto definito dall’art.7.1 di cui allo ‘Schema di normativa tecnica di 

attuazione’ delle ‘Linee guida’ di riferimento per agli ambiti di completamento’. 

Per quanto il perseguimento di tale norma permetta un elevato profilo di integrazione dei 

singoli interventi edilizi e urbanistici, come segnalato dall’analisi di contesto il tema del 

ciclo delle acque (a livello comunale così come per buona parte della pianura dell’agro 

pontino) riveste carattere di una certa delicatezza. Due quindi sono i temi, tra loro 

strettamente collegati, rispetto ai quali valutare l’incidenza delle previsioni attuative degli 

ambiti. 

Il primo attiene i prevedibili impatti delle ulteriori impermeabilizzazioni dei suoli rispetto al 

ciclo delle acque e all’assetto idrogeologico; la fiscalità e gli standard qualitativi generabili 

attraverso l’attuazione degli ambiti potrebbe essere in parte integrata e indirizzata a un 

fondo per interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica nelle zone più sensibili. 

L’altro tema riguarda la capacità di carico residua della rete del sistema idrico integrato 

(rete idrica, fognatura e impianti di depurazione); può ritenersi necessario in questo senso 

effettuare, prima dell’attuazione degli ambiti , uno specifico approfondimento sugli 

eventuali fattori di criticità presenti e sulla capacità di carico residua e le risorse 

necessarie per sostenere il costo (anche sovracomunale) dei nuovi insediamenti previsti, 

approfondimento propedeutico a definire quale debba eventualmente essere la forma di 

compartecipazione (extraoneri, tassa di scopo ..) da agganciare ai nuovi ambiti e a come 

quantificarla. 

Altro tema strettamente connesso al ciclo delle acque e ai profili di sicurezza territoriale è 

quello relativo alla invarianza idraulica degli interventi, con particolare riferimento 

all’applicazione delle linee guida regionali di cui alla DGR n. 117 del 24-03-2020, 

pubblicata sul BURL n. 37 del 02-04-2020; in questo senso è opportuna anche l’adozione, 

in sede di progettazione degli interventi edilizi e infrastrutturali, pubblici e privati, di 

tecniche di ‘drenaggio urbano sostenibile’, funzionali a una più efficace gestione dei 

fenomeni di intense precipitazioni. 
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In relazione agli eventuali impatti non mitigabili, i meccanismi compensativi sono strumenti 

molti utili nell’introdurre il concetto della necessità di ‘risarcire’ il consumo di risorse 

ambientali non riproducibili; lo strumento della compensazione può introdurre un 

meccanismo di attribuzione di valore economico alle diverse intensità di incidenza delle 

previsioni di piano sulle componenti ambientali. Si segnala quindi l’opportunità che 

successive deliberazioni dell’AC possano individuare un ‘Conto sostenibilità’, ovvero una 

voce di bilancio o di PEG a destinazione vincolata per interventi orientati alla sostenibilità, 

dove andrebbe ascritta una quota della fiscalità ordinaria o straordinaria legata 

all’attuazione delle previsioni urbanistiche qualora le stesse, per diverse ragioni, non siano 

in grado di assolvere direttamente ai criteri di sostenibilità locale. Il Conto Sostenibilità potrà 

individuare voci di costo legate ai temi della sostenibilità ambientale: mobilità dolce (percorsi 

ciclo-pedonali), nuove aree verdi, ampliamento e qualificazione della rete ecologica, 

qualificazione straordinaria del verde urbano esistente. 

 

In relazione alla presenza di situazioni di contiguità tra aree residenziali e aree produttive, 

sia in essere sia in ragione delle trasformazioni attese dalle previsioni dei piani attuativi, si 

segnala l’opportunità che nell’apparato dispositivo degli strumenti attuativi venga inserita 

una norma che renda obbligatoria, nelle situazioni di cui sopra, la realizzazione di una fascia 

boscata filtro atta a mitigare gli impatti acustici e atmosferici. La consistenza di tale fascia 

boscata (giacitura, sesto di impianto, essenze) dovrà essere definita all’interno di apposito 

elaborato da considerarsi parte sostanziale degli elaborati progettuali. 

 

Come evidenziato nell’allegata ‘analisi di contesto’, gli indicatori di qualità dell’aria nel 

contesto ‘litoraneo’ di cui alla zonizzazione regionale finalizzata all’adozione dei 

provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria, contesto in cui è inserito il 

Comune di Cisterna di Latina, presentano valori non in linea con i parametri di qualità. In 

relazione alle disposizioni regionali13, i comuni in tale situazione sono tenuti di conseguenza 

ad adottare il Piano del Traffico previsto dal Codice della Strada e ad attuare azioni di 

fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto 

private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli 

stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per 

l’attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare l’applicazione di tutte le possibili 

soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolfatori, denitrificatori, abbattitori di 

polveri). 

 

Come segnalato dal contributo di ARPA, a seguito dell’emanazione d.lgs. 31 luglio 2020, n. 

10114 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m3, in termini di 

concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni 

esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 2024. 

È quindi necessario che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a 

garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall’Unione 

Europea per il gas radon. 

 
13 DGR n. 539 del 04/08/2020, aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria ai sensi 

dell’articolo 9 e art. 10 del D.L.gs 155/2010. 
14 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della 

normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 

117. 
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In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno che nei futuri interventi 

esecutivi dei piani in esame siano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a 

garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento sopra specificati. 

 

In merito alla rete di mobilità ‘dolce’ ciclopedonale, tra i criteri di indirizzo per l’attuazione 

degli ambiti di trasformazione è segnalata la necessità che gli elaborati della proposta dei 

piani attuativi stessi debbano documentare non solo la funzionalità veicolare e ciclopedonale 

interna ai singoli ambiti, ma anche gli interventi extra-comparto funzionali a connettere 

l’ambito con il contesto urbano di relazione. È così garantito il contributo specifico che ogni 

ambito attuativo dovrà dare alla estensione e alla qualificazione della rete di mobilità 

ciclopedonale urbana. 

Come prospettiva più generale dell’azione amministrativa potrà risultare interessante la 

formulazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS). 

A livello nazionale il DM n. 397 del 04.08.2017 ‘Individuazione delle linee guida per i Piani 

Urbani di Mobilità Sostenibile’ (modificato dal DM n. 396/2019) definisce i contenuti del 

PUMS come strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio‐
lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo 

il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la 

definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e 

la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. 
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