
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  72 del 30/09/2020

OGGETTO:  PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO “COLLINA DEI PINI”. 
COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DOTAZIONE DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI DAL PRG: RIQUALIFICAZIONE E 
RECUPERO DEGLI AMBITI URBANIZZATI LUNGO IL TRATTO DELLA S.S. 
N.7 APPIA COMPRESO TRA L’AGGLOMERATO URBANO E LO SVINCOLO 
NORD DELLA “TANGENZIALE”. DETERMINAZIONI PER IL PROSIEGUO DEL 
PROCEDIMENTO.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre alle ore 10:30 , in Cisterna di Latina, nella SEDE 
COMUNALE , si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti , con l'intervento dei Signori

Intervengono i Signori:

Nome PRE ASS Nome PRE ASS

1 CARTURAN MAURO X 14 NARDI ANDREA X
2 AGOSTINI FEDERICA X 15 SQUICQUARO MARCO X
3 CASSETTI ALFREDO X 16 VITA ANTONIO X
4 CAVAZZINA CARLO X 17 CAPUZZO MARCO X
5 CONTARINO MAURO X 18 CECE GINO X
6 DI CORI PIER LUIGI X 19 DEL PRETE GIAN LUCA X
7 ESPOSITO LUIGI X 20 INNAMORATO MARIA X
8 FERRAIUOLO FABIOLA X 21 MASTROIANNI MICHELE X
9 FILIPPI ALBERTO X 22 MELCHIONNA GERARDO X
10 GIORDANI FRANCESCA X 23 POLI MARTINA X
11 IAZZETTA LUIGI X 24 SANTILLI ANDREA X
12 LEONI MASSIMILIANO X 25 SARRACINO ELIO X
13 MAZZOLI MARCO X

PRESENTI: 18 ASSENTI: 7

Presiede PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Avv. Pier Luigi Di Cori.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



 

OGGETTO:  PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO “COLLINA DEI PINI”. 
COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DOTAZIONE DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI ATTUATIVI PREVISTI DAL PRG: RIQUALIFICAZIONE E 
RECUPERO DEGLI AMBITI URBANIZZATI LUNGO IL TRATTO DELLA S.S. 
N.7 APPIA COMPRESO TRA L’AGGLOMERATO URBANO E LO SVINCOLO 
NORD DELLA “TANGENZIALE”. DETERMINAZIONI PER IL PROSIEGUO 
DEL PROCEDIMENTO.

Il Presidente del Consiglio Di Cori procede con la lettura del punto 8) all’o.d.g..

Esce il Consigliere comunale Melchionna.

Relaziona l’Assessore all’Urbanistica Renato Campoli.

Il Presidente del Consiglio Di Cori chiede di procedere alla votazione del punto.

Il Segretario Generale Dott.ssa Tomasello procede all’appello per la votazione del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.04.2009 l’Amministrazione di Cisterna di 

Latina ha a suo tempo stabilito di procedere al completamento del processo di dotazione degli 
strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG, in base alle indicazioni regionali espresse al 
momento della approvazione dello stesso piano regolatore, con la predisposizione dei 
necessari strumenti attuativi di iniziativa pubblica informati alle caratteristiche dei progetti unitari 
convenzionati individuati nel“documento preliminare di indirizzo al Piano Urbanistico Comunale 
Generale (P.U.C.G.)”, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 20.04.2009, utilizzando 
le procedure stabilite dalla normativa regionale operante, ovvero a titolo esemplificativo quelle 
stabilite dagli artt. 1 e 4 della Legge Regionale n.36/1987 e ss.mm.ii. e dalla Legge Urbanistica 
n.1150/1942 e s.m.i., ricorrendo altresì, qualora ne ricorressero le condizioni, ai contenuti della 
Legge Regionale n. 22/1997in materia di “programmi integrati di intervento per la 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale”;

- in conseguenza di ciò, con la medesima deliberazione n. 39/2009 il Consiglio Comunale ha 
deciso di promuovere la formazione di uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica 
in località “Collina dei Pini”, finalizzato a consentire la riqualificazione ed il recupero degli ambiti 
urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 Appia compreso tra l’agglomerato urbano e lo svincolo 
nord della cd. “Tangenziale”;

- successivamente, in relazione agli atti di programmazione dell’Ente e agli obiettivi ivi stabiliti per 
la conduzione delle attività, l’Amministrazioneha proceduto ad attivare apposito incarico per la 
progettazione urbanistica del <Piano Particolareggiato Esecutivo “Collina dei Pini”>, acquisendo 
il “Documento preliminare e programmatico del piano” (prot. n. 49915 del 18.12.2009), la 
“Proposta Progettuale” del piano (prot. n. 31549 del 21.07.2010), quindi una elaborazione 
progettuale pressoché definitiva del piano particolareggiato, da sottoporre alle necessarie 
analisi multidisciplinari e da relazionare agli studi di settore obbligatori ai sensi di legge (prot n. 



 

30720 del 22.07.2011), propedeutici all’espletamento delle fasi di formazione dell’atto di 
pianificazione previste dalla legge urbanistica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 09.09.2011, intitolata <<Piano 
Particolareggiato Esecutivo "Collina dei Pini" - Determinazioni sul prosieguo del 
procedimento e direttive per la redazione degli studi di settore>>, l’Amministrazione ha 
vagliato positivamente i risultati progettuali in quel momento ottenuti, approvando il 
prosieguo del procedimento di formazione del piano ai fini della acquisizione degli studi 
specialistici tra i quali quelli necessari all’esperimento delle procedure in materia di 
“Valutazione Ambientale Strategica” di cui al Titolo II del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e 
s.m.i., trattandosi di Piano/Programma compreso nell’ambito di applicazione delle 
norme anzidette, anche secondo le direttive regionali emanate con Deliberazione della 
Giunta Regionale 05.03.2010, n. 169 ad oggetto “Disposizioni Operative in merito alle 
procedure di VAS” (S.O. n. 96 al BURL n. 18 del 14.05.2010);

- gli esiti dello svolgimento delle relative procedure di verifica presso la direzione regionale 
competente sono stati formalizzati con la Determinazione n. G08308 del 06.07.2015, ad 
oggetto: <Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.LGS. 152/2006 e 
ss.mm.ii. relativo al “Piano Particolareggiato Esecutivo ‘Collina dei Pini’ – Comune di Cisterna di 
Latina (LT)”.> emessa dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative – Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, pubblicata 
sul BURL n. 57 del 16.07.2015, con cui la stessa autorità regionale ha stabilito di assoggettare il 
piano “alla valutazione di cui agli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo n. 152/2006”, con 
conseguente necessità da parte Comunale di porre in essere le relative procedure previa 
acquisizione degli ulteriori studi specialistici all’uopo definiti ai sensi di legge;

Considerato che il Comune di Cisterna di Latina intende oggidare ulteriore impulso, con 
tutti gli strumenti disponibili, al processo di attualizzazione e di rinnovamento dei propri 
strumenti di pianificazione e di gestione dell’assetto del territorio, come tracciato nelle 
Linee Programmatiche di Mandato 2018–2022 approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 21.03.2019 oltre che negli ulteriori atti di programmazione dell’Ente, 
con riferimento agli obiettivi strategiciindividuati nel succitato documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 
30.03.2019, nonché a quelli recentemente confermati nel DUP 2020-2022, approvato con 
deliberazione consiliare del 08.05.2020 unitamente al Bilancio di Previsione Finanziario;

Ritenuto, a questo proposito, che il documento preliminare di indirizzo del Piano Urbanistico 
Comunale Generale, di cui alla legge regionale 22.12.1999, n. 38, precedentemente richiamato e 
approvato con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.04.2009, costituisce 
sostanzialmente un compendio di direttive generali e fondamentali per l’avvio del processo di 
adeguamento degli strumenti urbanistici dell’Ente il quale, ancor oggi, in relazione ai programmi di 
questa Amministrazione, si ritiene costituisca un quadro di riferimento per la modulazione degli 
obiettivi strategici in materia di assetto del territorio, giusta articolazione degli obiettivi di dettaglio 
posta in essere nell’ultimo biennio;

Preso atto che:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 20.09.2019 questa Amministrazione ha 
dato atto della necessità di provvedere al perfezionamento della programmazione delle attività 
del Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale presso il Settore 3, in attuazione di quanto 



 

disposto dal Consiglio Comunale in materia di procedure urbanistiche a sviluppo poliennale, 
con riferimento esemplificativo alle determinazioni consiliari stabilite nell’ambito delle linee 
programmatiche di mandato n. 04 “Assetto del Territorio” e dei relativi obiettivi operativi 
individuati nell’ambito del succitato DUP 2019-2021;

 a tal fine in quella sede l’organo di governo dell’Ente ha approvato, quale proposta di 
modulazione di dettaglio e/o di integrazione degli obiettivi già individuati nell’ambito degli atti di 
programmazione dell’Ente, all’uopo descritta in un prospetto denominato <allegato A>, la 
necessità di procedere all’acquisizione degli studi di settore propedeutici all’adozione di alcuni 
atti di pianificazione generale e/o attuativa da inserire nella programmazione poliennale, tra i 
quali il PPE di che trattasi, con particolare riferimento alla documentazione necessaria per 
l’esperimento delle procedure in materia di “Valutazione Ambientale Strategica” di cui al Titolo II 
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

 nella fattispecie, per quanto attiene al <<Piano Particolareggiato Esecutivo “Collina dei Pini”>>, 
finalizzato al <<completamento del processo di dotazione degli strumenti urbanistici attuativi 
previsti dal PRG: riqualificazione e recupero degli ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 
Appia compreso tra l’agglomerato urbano e lo svincolo nord della “Tangenziale”>>, la Giunta 
Comunale ha stabilito di procedere alla attualizzazione della progettazione urbanistica definitiva 
del piano (DGC n. 234/2011) e alla contestuale acquisizione della documentazione di settore 
necessaria per l’emissione del parere previsto dall’art. 89 del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. sulla 
compatibilità delle previsioni di progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio 
interessato, nonché a quella relativa all’esperimento delle procedure in materia di “Valutazione 
Ambientale Strategica” di cui al Titolo II del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Det. 
Reg.len.G08308/2015 – BURL n. 57/2015);

Considerato che,a seguito di acquisizione delle prime provvisorie risultanze degli studi di 
settorecompilatida professionisti incaricati nel corso del 2020, la struttura tecnica dell’Ente 
sta procedendo ad una revisione delle originarie previsioni progettuali, modificando, 
integrando ed attualizzando le stesse al quadro normativo di riferimento sopravvenuto, 
inserendo anche ulteriori disposizioni scritte per l’integrazione ambientale degli interventi 
in coerenza con le risultanze degli stessi studi di settore recentemente avviati;
Preso atto della necessità di concludere la fase di attualizzazione dell’atto di 
pianificazione ancor prima di procedere ad ulteriori adempimenti presso le direzioni 
regionali competenti,tutti propedeutici all’adozione, confermando l’impianto dello schema 
di piano e accertando la conformità della proposta progettuale con i principi informatori 
assunti da questa Amministrazione per la programmazione e gestione delle trasformazioni 
nell’arco del Mandato del Sindaco;
Ritenuto opportuno pertanto, a distanza di più di dieci anni dalla formulazione delle 
originarie direttive consiliari espresse sull’assetto urbanistico dell’ambito di intervento 
interessato dal piano particolareggiato, di dover sottoporre l’argomento alla verifica degli 
organi di governo al fine di confermare ad oggi, con atto di indirizzo,le determinazioni 
politico-amministrative a suo tempo espresse dall’Amministrazione comunale;
Preso atto del compendio di riproduzioni e di elaborazioni scritte e grafiche di progetto, 
depositato in atti con apposita intitolazione, ovvero dello schema di Piano fascicolato al 
fine di agevolare l’esame della presente proposta di deliberazione da parte della 
capigruppo consiliare e/o della commissione consiliare competente e/o degli eventuali 
ulteriori organi consultivi;



 

Atteso che lo schema di Piano dovrà essere trasmesso alla Regione Lazio 
congiuntamente al Rapporto Preliminare per l’espletamento della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.152/2006 vista la Determinazione 
n. G08308 del 06.07.2015 Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative – Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, pubblicata sul 
BURL n. 57 del 16.07.2015;
Vista la L.R. 36/1987 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.;
Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate dall’art. 
42 del succitato d.Lgs. n. 267/00;
Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, 
comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui <<Su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione>>;
Dato atto pertanto che, per la natura dei contenuti della presente deliberazione, costituenti 
“mero atto di indirizzo”, non deve essere richiesto sulla proposta del presente atto il parere 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi della legge 241/90 e dei dirigenti responsabili di 
settore ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato, 

con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- favorevoli n. 13 Consiglieri comunali: Carturan Sindaco, Agostini, Cavazzina, Di Cori,  Filippi, 
Giordani, Iazzetta, Leoni, Mazzoli, Nardi, Squicquaro, Vita e Santilli; 

- contrari n.1 Consigliere comunale: Innamorato;

- astenuti n.1 Consigliere comunale: Capuzzo;

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di approvare, con atto di indirizzo politico-amministrativo, la volontà di procedere alla 
definizione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato 
<<Piano Particolareggiato Esecutivo “Collina dei Pini”>> di cui in premessa, finalizzato 
al completamento del processo di dotazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti 



 

dal PRG, la riqualificazione e il recupero degli ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. 
n.7 Appia compreso tra l’agglomerato urbano e lo svincolo nord della cd. “Tangenziale”;

3. di prendere atto del compendio di riproduzioni e di elaborazioni scritte e grafiche di 
progetto, depositato in atti con apposita intitolazione ovvero del cosiddetto schema di 
Piano da inoltrare alla Regione Lazio per l’espletamento della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.152/2006;

4. di confermare, a tal fine, gli indirizzi a suo tempo espressi dall’Amministrazione 
Comunale negli atti di programmazione di cui in premessa, dando mandato al Dirigente 
della struttura tecnica competente di procedere alla stesura definitiva delle relative 
elaborazioni tecniche e degli studi propedeutici necessari alla successiva adozione del 
piano, fatti salvi gli esiti delle prodromiche obbligatorie verifiche, dei pareri vincolanti 
edegli indispensabili atti d’assenso previsti ai sensi di legge, da parte delle direzioni 
regionali e degli eventuali ulteriori enti competenti;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Infine stante l’urgenza di provvedere, con la stessa votazione, per alzata di mano dei Consiglieri 

presenti:

- favorevoli n. 13 Consiglieri comunali: Carturan Sindaco, Agostini, Cavazzina, Di Cori,  Filippi, 
Giordani, Iazzetta, Leoni, Mazzoli, Nardi, Squicquaro, Vita e Santilli; 

- contrari n.1 Consigliere comunale: Innamorato;

- astenuti n.1 Consigliere comunale: Capuzzo;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pier Luigi Di Cori Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

(atto sottoscritto digitalmente)


