COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
VERBALE n. 18 del 09 novembre 2011
Il giorno nove del mese di novembre dell'anno 2011 alle ore 11:00 presso la sede municipale del Comune di
San Felice Circeo si è riunita la Commissione Urbanistica e LL.PP., convocata con nota prot. n.25727 del
04/11120 Il, alla presenza dei seguenti componenti:
- Presidente: Cons. Pietro Bianchi;
- Cons. Michele D'Auria delegato dal Cons. Vittorio Lucci;
- Cons. Giuseppe Schiboni;
- Sindaco Vincenzo Cerasoli;
Resp del Settore LL.PP. ing. Luca Cerbara;
Sono altresÌ presenti, invitati con nota prot. n.25340 del 31/1 0/2011:
- Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Sabaudia: geom. Felice Pagliaroli;
- Dirigente Area Tecnica del Comune di Sabaudia: Ing. Vincenzo D'Arcangelo;
- geom. Manfreddo Fantozzi delegato dal Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Latina;
Per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:
l) "Realizzazione rotonda di Mezzomonte da ubicarsi tra la strada provinciale via Litoranea e le strade via

2)

3)

4)

5)

6)

Sabaudia e via Pedemontana":
Determinazione sul! 'istanza di Permesso di Costruire della soc. GROUND SERVICE SRL per
edijìcazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "BlIE" di completamento di Piano
Regolatore Generale;
Determinazione sull'istanza dì Permesso di Costruire dei sig.ri MEDICI CARLO e rOGNONI
ROBERTO per edificazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "B4" di completamento di
Piano Regolatore Generale;
Determinazione sull 'istanza di Permesso di Costruire della soc. CIRCEO IMMOBILIARE SRL per
ed~ficazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "B2" di completamento di Piano Regolatore
Generale:
Determinazione sull 'istanza di Permesso di Costnlire della soc. CIRCEO IMMOBILIARE SRL per
ed~ficazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "Br di completamento di Pìano Regolatore
Generale;
Determinazione del! 'Unità Aziendale Ottima le e dell'Unità Aziendale Minima, ai sensi del! 'art. 52.
comma 3, della L.R. 38/99.

Redige il presente verbale il Segretario geom. Luca Tognoni.
Il Presidente, constatata la carenza del numero legale alle ore 11 :00, rinvia la seduta alle ore 11 :30.
Alle ore Il :30 il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa alla discussione del lO punto all'O.D.G.:
n Presidente illustra lo studio di fattibilità alla Commissione elaborato in due ipotesi progettuali dal Settore
LL.PP. del Comune di S.Felice Circeo.
La Commissione si esprime favorevolmente sulla ipotesi della rotonda di maggiori dimensioni, con la
prescrizione che venga integrato lo studio di fattibilità di un piano particellare delle eventuali aree oggetto di
esproprio e l'indicazÌone grafica dell'eventuale innesto nella rotonda della via del Brecciaro.
I rappresentanti del Comune di Sabaudia e della Provincia di Latina concordano con quanto espresso dai
componenti della Commissione.
Si da mandato al Responsabile del Settore LL.PP. ing. Luca Cerbara, per adeguare lo studio di fattibilità alle
indicazioni di cui sopra.
Alle ore 12:05 i rappresentati del Comune Sabaudia e della Provincia di Latina abbandonano la seduta.
Ass. geom. Felice Pagliaroli --~~---.-t--V~
Ing. Vincenzo D'Arcangelo:
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~

Geom. Manfredo Fantozzi:
?~~

I

Alle o
Cerasolì. ----~~~~~~~J4~~-Si passa alla discus ione del 2° punto all' .D.G.: Determinazione sul! 'istanza di Permesso di Costmire della
soc. GROUND !J'ERVICE SRL per edificazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "Bl/E" di
completamento di Piano Regolatore Generale; La Commissione, dopo discussione e approfondimento,
espnme parere favorevole con l'indicazione di verificare la conformità del progetto sia al vigente P.R.G. che
alla Variante di La Cona-Pantano Marino adottata. Inoltre prescrive di verificare la cessione degli standard
ad uso pubblico in conformità alla normativa vigente prima del rilascio del Permesso di Costruire;
Si passa alla discussione del 3° punto all'O.D.G.: Determinazione sul! 'istanza di Permesso di Coslmire dei
sig.ri MEDICI CARLO e TOGNONI ROBERTO per edificazione in lotto di terreno ricadente in zona
omogenea "B4" di completamento di Piano Regolatore Generale; La Commissione, dopo discussione e
approfondimento, esprime parere favorevole. Inoltre prescrive di verificare la cessione degli standard ad uso
pubblico in conformità alla normativa vigente prima del rilascio del Permesso di Costruire;
Si passa alla discussione del 4° punto all'O.D.G.: Determinazione sul! 'istanza di Permesso di Costmire della
soc. CIRCEO IMMOBILIARE SRL per edificazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "Br di
completamento di Piano Rego!atore Generale, esprime parere favorevole; Inoltre prescrive di verificare la
cessione degli standard ad uso pubblico in conformità alla normativa vigente prima del rilascio del Permesso
di Costruire;
Si passa alla discussione del 5° punto all'O.D.G.: Determinazione sull 'istanza di Permesso di Costmire della
soc. CIRCEO IMMOBILIARE SRL per edificazione in lotto di terreno ricadente in zona omogenea "B4" dì
completamento di Piano Regolatore Generale; La Commissione, dopo discussione e approfondimento,
esprime parere favorevole. Inoltre prescrive di verificare la cessione degli standard ad uso pubblico In
conformità alla normativa vigente prima del rilascio del Permesso di Costruire;
Alle ore 12:50 interviene il Resp. del Settore Edilizia e Tutela Ambientale ing. Domenico D'Achille.
Si passa alla discussione del 6° punto all'O.D.G.: Determinazione dell'Unità Aziendale Ottimale e dell'Unità
Aziendale Minima, ai sensi del! 'art. 52, comma 3, della L.R. 38/99. La Commissione, dopo ampia
discussione, approva la determinazione dell'Unità Aziendale Ottimale, dell'Unità Aziendale Minima e il
relativo schema di convenzione del P.U.A., invitando il Capo Settore a riformulare il testo della proposta di
delibera limitando la stessa alla approvazione di cui sopra ed il successivo invio alla Regione Lazio per le
determinazioni di rito.
Il Presidente propone all'attenzione della Commissione una ulteriore proposta di delibera con il seguente
oggetto: intervento di adattamento ed adeguamento di immobile privato adibito a cinema ali 'aperto (arena
Vittoria), assegnata dal Presidente del Consiglio Comunale in data 08/11/2011. La Commissione esamina la
proposta ed esprime parere favorevole, prescrivendo di modificare la proposta nel deliberato sostituendo la
parola "approvare" con "esprime parere favorevole".
Alle ore 13:05 viene conclusa la seduta ed il presente Verbale.
Firmato:
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