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

 

 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  19   del  29-03-2022  
 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 16:00, nella 
Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica, in modalità 
telematica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Mantini Valentino  P Capuzzo Marco  P 

Monti Renio  P Quattrocchi Antonella  P 

Pesce Gloria  P Melchionna Gerardo  P 

Paliani Piero  P Merolla Antonello  A 

Carturan Maria Rene  P Sambucci Vittorio  A 

Mancini Quirino  P Agostini Federica  P 

Cori Claudia  P Antenucci Simonetta  P 

Contarino Aura  P Squicquaro Marco  P 

Santelli Giovanni  P Cece Gino  A 

Caianiello Stefano  P Di Cori Pier Luigi  A 

Cicchitti Mascia  P Felicetti Federica  A 

Maggiacomo Francesco  P Leoni Massimiliano  P 

Sarracino Elio  P    
 

ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   5.  
 

Assume la Presidenza l’Ing.  Quirino Mancini in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Dott.ssa Graziella 
Cannizzaro. 

 

OGGETTO: Adozione del Rapporto Ambientale con i relativi allegati della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) concernente il Piano 

Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini. 
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Esce il Consigliere Aura Contarino. 

Il Presidente del Consiglio Quirino Mancini procede con il 6° punto all’ordine del giorno avente 

ad oggetto “Adozione del Rapporto Ambientale con i relativi allegati della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) concernente il Piano Particolareggiato Esecutivo di Collina dei 

Pini”. 

Relaziona il punto l’Assessore all’Urbanistica Andrea Santilli  il quale riferisce che bisogna 

definire e adottare il rapporto ambientale allegati alla VAS che è la Valutazione Ambientale 

Strategica  necessaria in casi di pianificazioni  nuove che sono sottoposte alla valutazione da 

parte dell’ente regionale. In questo caso la pianificazione riguarda il P.P.E. di Collina dei Pini 

un piano che parte da un primo input comunale con la delibera di consiglio n.39 del 2009 con la 

quale il comune stabilisce di promuovere la formazione di questo Piano; nel 2012 il Comune 

trasmette alla Regione il rapporto preliminare e lo schema di piano per l’assoggettabilità a VAS; 

nel 2015 la Regione definisce che il piano è assoggettabile a VAS e quindi si apre l’iter di 

valutazione dell’impatto ambientale con i relativi adempimenti. Oggi si va a concludere quelle 

che sono state le richieste ai fini della pianificazione dal punto di vista della procedura VAS, nel 

frattempo il Comune aveva indicato un tecnico che ha proceduto a elaborare l’istanza della 

procedura VAS con gli elaborati, nel 2021 la Regione ha richiesto la documentazione che oggi 

andiamo ad approvare cioè il Rapporto Ambientale con gli allegati. Questo per concludere la 

Valutazione Impatto Ambientale che successivamente permetterà la conclusione del 

procedimento di pianificazione del P.P.E. di Collina dei Pini. Inoltre fa un piccolo riassunto, 

questo Piano nasce nel 2009 per normare un’area la quale è stata oggetto di edificazione da 

parte di investitori privati, questo ha fatto sì che l’area si conformasse in modo non lineare dal 

punto di vista urbanistico ma soprattutto che non rispettasse le adozioni degli standard 

urbanistici. La pianificazione è necessaria, soprattutto quando queste pianificazioni nascono in 

modo scomposto e senza tener conto dei rapporti necessari per abitante equivalente cioè ci deve 

essere un rapporto idoneo con i servizi, con le viabilità, con i servizi di urbanizzazione primari e 

secondarie necessarie a rendere una parte di territorio ben servita e ben sviluppata.   

Il Presidente del Consiglio Mancini chiede se ci sono interventi. 

Il Consigliere Antenucci chiede di intervenire per porre alcune domande, la prima è cosa si 

andrebbe a fare cioè quali sono i lavori che si andrebbero a fare, l’altra è cosa cambierebbe a 

Collina dei Pini e quali sarebbero gli interventi.  

L’Assessore all’Urbanistica, prende la parola per rispondere al Consigliere Antenucci dicendo 

che quello che si andrà ad approvare oggi è solamente l’adozione del Rapporto Ambientale 

connesso alla VAS, poi il Piano prevede  i requisiti di quelli che sono gli standard urbanistici 

all’interno del Piano la viabilità che di fatti oggi è privata. Poi gli interventi dei singoli privati 

all’interno del Piano andranno a determinare quelli che sono gli aspetti mancanti la viabilità se 

verrà ceduta all’Amministrazione comunale perché prevista da Piano sarà oggetto di interventi 

da parte dell’Amministrazione così come c’è un’area verde prevista a ridosso della Tangenziale 

e dell’Appia, così come vengono identificate le possibilità di individuazione di edilizia 

residenziale sociale, tutto ciò che serve per bilanciare l’aspetto di indice di cubatura.  

Il Presidente del Consiglio constatato che non ci sono altri interventi e altre dichiarazioni di 

voto, procede mettendo a votazione il punto n.6   l’adozione del VAS  concernente il P.P.E. di 

Collina dei Pini. 

Il Segretario Generale dott.ssa Graziella Cannizzaro procede con l’appello. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.12.2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al periodo 2022-2024 nel quale, alla 
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Linea Programmatica 3 “Ambiente e Territorio”–  Obiettivo Strategico 5“Recupero, riuso e 

riqualificazione della città”, è presente l’azione-obbiettivo operativo “Redazione ed adozione 

del P.P.E. Collina dei Pini con espletamento procedure di VAS”; 

Premesso che: 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 09.03.1976 è stato approvato il P.R.G. 

di Cisterna di Latina; 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20.04.2009 il Comune di Cisterna di 

Latina ha a suo tempo stabilito di procedere al completamento del processo di dotazione degli 

strumenti urbanistici attuativi previsti dal P.R.G., 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 di Consiglio Comunale 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 ss.mm.ii., ricorrendo altresì, qualora ne ricorressero le 

condizioni, ai contenuti della Legge Regionale n. 22/1997 in materia di “Programmi integrati di 

intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale” 

• con la medesima Deliberazione è stato stabilito di promuovere la formazione di uno 

strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica denominato “Piano Particolareggiato 

Esecutivo di Collina dei Pini” al fine di completare la dotazione degli strumenti urbanistici 

attuativi previsti dal P.R.G. e riqualificare gli ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 

Appia ricompresi tra l’agglomerato urbano e lo svincolo nord della Tangenziale Appia; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 20.09.2019 è stata approvata la necessità 

di provvedere al perfezionamento della programmazione delle attività del Servizio Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale - Settore 3, in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Comunale 

in materia di procedure urbanistiche a sviluppo poliennale, stabilite nell’ambito delle linee 

programmatiche di mandato e dei relativi obiettivi operativi individuati nell’ambito DUP 2019-

2021; 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30.09.2020 è stata approvata la volontà 

di procedere alla definizione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica 

denominato “Piano Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini“, finalizzato al 

completamento del processo di dotazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dal P.R.G. 

ed alla riqualificazione e recupero degli ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 Appia 

ricompreso tra l’agglomerato urbano e lo svincolo nord della Tangenziale Appia; 

Atteso che: 

1. il Settore 3 - Servizio Urbanistica ha redatto la proposta di piano/programma relativa al 

“Piano Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini” depositata in atti presso il Servizio 

Urbanistica che deve essere trasmessa alla Regione Lazio congiuntamente al Rapporto 

Preliminare ed al Rapporto Ambientale per l’espletamento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica; 

2. in data 11.02.2020 con Determinazione Dirigenziale n. 87 il Comune di Cisterna di Latina 

ha affidato all’architetto Laura Zecchinelli l’incarico per l’espletamento della procedura di 

V.A.S. di cui al D.lgs. n. 152/2006 riguardante il “Piano Particolareggiato Esecutivo di 

Collina dei Pini”; 

3.   in data 20.04.2021 il Comune di Cisterna di Latina (autorità procedente) con istanza di 

avvio di procedura di VAS prot. n. 16922 ha trasmesso il Rapporto Preliminare redatto dal 

tecnico incaricato concernente il “Piano Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini”; 
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4. in data 10.06.2021 la Regione Lazio-Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica-Area Valutazione Ambientale 

Strategica (autorità competente) ha trasmesso al Comune la nota prot. n. 511869, acquisita 

agli atti in pari data con prot. n. 24454, con la quale ha individuato l’elenco dei Soggetti 

Competenti in materia Ambientale; 

5. il Rapporto Preliminare e tutta la documentazione trasmessa dall’autorità procedente a 

corredo dell’istanza sono stati messi a disposizione dei Soggetti Competenti in materia 

Ambientale al seguente link: https://regionelazio.box.com/v/VAS202100005; 

Preso atto che all’esito della fase di consultazione da parte dei Soggetti Competenti in materia 

Ambientale sono pervenuti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 i seguenti 

contributi: 

✓ Regione Lazio-Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica-Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta 

nota prot. n. 514414 del 10.06.2021; 

✓ Arpa Lazio nota prot. n. 45736 del 09.07.2021; 

Visto che la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica-Area Valutazione Ambientale Strategica, in qualità di 

autorità competente, in data 11.08.2021con nota prot. n. GR4117-000049 ha trasmesso il 

documento di scoping richiedendo al Comune di produrre - tenendo conto delle indicazioni di 

carattere generale e specifico espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale - i 

seguenti documenti: 

✓ Proposta di piano/programma; 

✓ Rapporto Ambientale; 

✓ Sintesi non Tecnica; 

✓ Avviso pubblico, con i contenuti indicati all’art. 14, comma 1, del D.lgs. n.  152/2006 e 

ss.mm.ii.; 

Dato atto che: 

• in data 03.09.2021 con nota prot. n. 34918 il Comune ha richiesto al tecnico incaricato la 

documentazione individuata nel documento di scoping della Regione Lazio prot. n. 

GR4117-000049 del 11.08.2021; 

• in data 26.01.2022 con nota acquisita agli atti con prot. n. 7345 il tecnico incaricato ha 

rimesso al Comune di Cisterna di Latina il Rapporto Ambientale completo degli allegati e 

la Sintesi non Tecnica relativi alla procedura di VAS concernenti il “Piano 

Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini” nei quali si è tenuto conto dell’esito della 

fase di consultazione e dei pareri emessi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale 

durante la fase di scoping; 

• in data 22.02.2022 con nota acquisita agli atti con prot. n. 9617 il tecnico incaricato ha 

trasmesso al Comune di Cisterna di Latina il Rapporto Ambientale aggiornato ed integrato 

così come richiesto dal Servizio Urbanistica del Settore 3 esperita l’istruttoria composto dai 

seguenti elaborati: 

✓ Rapporto Ambientale (Allegato A); 

✓ Sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale (Allegato 

B); 

✓ Individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da coinvolgere 

nel procedimento di verifica; 

✓ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto 

il Rapporto Ambientale; 

https://regionelazio.box.com/v/VAS202100005
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Richiamate le proprie competenze in materia di indirizzo e controllo dell’attività 

amministrativa ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto di dover procedere all’adozione del Rapporto Ambientale con i relativi allegati al fine 

di perfezionare l’espletamento della procedura della Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) di cui all’art. 13 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 secondo le disposizioni operative 

regionali; 

Atteso che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Visto il Verbale N.02-2022 del 01.03.2022 della II Commissione Urbanistica e decentramento - 

Lavori pubblici e trasporti; 

Visti: 

✓ l’art. 28 della L. 1150/1942 e ss.mm.ii.; 

✓ il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

✓ il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

Con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 

Favorevoli n.16; 

Astenuti n.3 (Agostini, Antenucci, Squicquaro); 

 

DELIBERA 

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

deliberazione; 

2. di adottare il Rapporto Ambientale con i relativi allegati e la Sintesi non Tecnica della 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) concernente il “Piano Particolareggiato 

Esecutivo di Collina dei Pini”, composto dai seguenti elaborati: 

• Rapporto Ambientale (Allegato A) 

• Sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale (Allegato B) 

• Proposta di piano/programma depositata in atti presso il Servizio Urbanistica 

3. di demandare al Dirigente del Settore 3 – Urbanistica tutti gli adempimenti successivi al 

fine di esperire le ulteriori fasi della procedura di V.A.S.; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza di provvedere, per alzata di mano, con ulteriore e separata votazione: 

Favorevoli n.16; 

Astenuti n.3 (Agostini, Antenucci, Squicquaro); 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Consiglio approva. 
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000) 
 
 

Data 28-02-2022 IL  SETTORE 3 URBANISTICA 
  

ARCH. Luca De Vincenti 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Ing. Mancini Quirino 
 

 
 Dott.ssa Cannizzaro Graziella 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione: 
 

▪ è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1, 

del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al 

__________________ n. di pubblicazione ___________ 

 

- E’ divenuta esecutiva il _____________________ 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 
n.267/2000); 
 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
 

Cisterna di Latina, ________________ 
L’Istruttore amministrativo incaricato 


