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COMUNE DI LATINA
1° SETTORE DI STAFF

Ufficio Grandi Opere e Infrastrutture
 (tel. 0773/6521 – fax 0773/697833)

PROT. N. 136725                            DATA 14 dicembre 2009

Alla REGIONE LAZIO
-                    Presidenza della Giunta

Via R.Raimondi Garibaldi, 7
00147 ROMA

-    Urbanistica Beni Ambientali Sud
Via del Giorgione, 129

00142 ROMA

-   Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli

AREA V.I.A.
Via del Tintoretto,  432

00142 ROMA

-          Direzione Regionale Ambiente e  Cooperazione tra i Popoli
Ufficio Concessioni Demaniali e
Pianificazione Bacini Idrografici

Viale del Caravaggio, 99
00154 ROMA

-          Direzione Regionale Energia,
Rifiuti, Porti e Aeroporti
Viale del Caravaggio, 99

00147 ROMA

AL MINISTERO per i BENI e  le ATTIVITÀ CULTURALI
-  Soprintendenza per i Beni Architettonici del Lazio

Sezione di Latina
Piazza Angelo Celli n. 1

04100 LATINA

- Soprintendenza Beni Archeologici
Via dei Romagnoli, n.717

00119 ROMA
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AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le

Opere Pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna

UFFICIO OPERE MARITTIME
Via Monzabano, 10

00185 ROMA

All’AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale di Roma 2

Viale Antonio Ciamarra, 139
00173 ROMA

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA
Direzione Marittima di Roma Fiumicino

Viale Traiano n° 37
00054 Roma Fiumicino (RM)

AL MINISTERO DEI  TRASPORTI DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA INTERNA

Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione
ed il Demanio Marittimo

Viale dell’Arte n. 16
00144 ROMA

AL COMANDO REGIONALE MILITARE
Comando Militare della Capitale

Via Scipio Slataper, 2
00197 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio

Palazzo Marina
Viale della Marina, n. 4

00196 ROMA

Alla PROVINCIA DI LATINA
Via Costa, 1

04100 LATINA

AL CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO
Via G.Matteotti, 101

04100 LATINA

ALLA AGENZIA DELLE DOGANE
Viale dello Scalo San Lorenzo, 8

00185 ROMA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Piazzale Carturan, 1

04100 LATINA

All’ARPA LAZIO
Via Arrigo Serpieri, 3

04100 LATINA
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         Alla  A.S.L. di  LATINA
Direzione Generale

Via P.Nervi Torre 2 Girasoli
04100 LATINA

OGGETTO: Progetto del complesso portuale redazione di studi e progettazioni di infrastrutture
portuali per imbarcazioni da diporto da realizzare nel territorio comunale – Indizione
Conferenza di Servizi preliminare  prodromica  alla conclusione dell’Accordo di
Programma.

PREMESSO
� Che con Deliberazione di C.C. n.85 del 18/07/02 è stata approvata la relazione programmatica del

Sindaco On. Vincenzo Zaccheo, contenente tra gli obiettivi prioritari la  riqualificazione dell’ambito
territoriale “Marina di Latina”;

� Che con provvedimento Consiliare n. 59 del 01/08/2007 sono state approvate le linee programmatiche
del secondo mandato di governo del Sindaco,  sono stati riconfermati gli obiettivi di riqualificazione del
territorio della “Marina di Latina” con   l’apertura della città al mare attraverso  la realizzazione del
Porto di Foce Verde ed il completamento dell’approdo di Rio Martino;

� Che, in attuazione del primo programma di mandato, con deliberazione n. 93 del 27.07.04 il Consiglio
Comunale  ha promosso un  Concorso internazionale di idee per la definizione di una azione unitaria e
complessiva di riqualificazione e rilancio dell’ ambito territoriale “marina di Latina” ;

� Che, con l’ espletamento del Concorso di cui sopra, sono state raccolte idee  utili per la valorizzazione e
riqualificazione della fascia costiera, tanto che le risultanze acquisite sono confluite nella stesura degli
indirizzi per lo sviluppo di una  variante urbanistica che interesserà tutta quella parte del territorio che
presenta un assetto urbanistico  disordinato e disorganizzato e  richiede una organica e complessiva
riqualificazione;

Vista e richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 2/2008 con oggetto: “Linee guida per la variante di
P.R.G. relativa alla ristrutturazione e riqualificazione urbanistica e ambientale della parte costiera del
territorio comunale”, adottata nella seduta del 01.02.2008;

Dato atto che nel suddetto provvedimento veniva, tra l’altro, stabilito:
a) di prevedere la realizzazione del Complesso portuale integrato in località Foceverde e relativi connessi

quali: attività cantieristica, polo fieristico-espositivo, attrezzature commerciali, residenzialità compatibile
ed integrata con il complesso portuale, servizi vari ed opere d’urbanizzazione, il tutto quale nuova
infrastruttura turistico-ricettiva di rilevanza e qualità di livello nazionale e d'interesse anche
internazionale con esplicito riferimento alla progettualità già avviata;

b) La procedimentalizzazione della fase attuativa della variante di P.R.G. attraverso strumenti diversificati:
- la realizzazione del complesso portuale e dei relativi insediamenti, con la procedura delineata per gli

insediamenti turistici di qualità d'interesse nazionale di cui all'art.1, commi 584-593 della legge
31.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006) e, quindi, attraverso Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34
del T.U Enti locali (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) costitutivo di variante urbanistica e titolo abilitativo a
costruire;

- affidamento di specifici interventi con le procedure concorsuali previste dall’ordinamento.
c) L’ottimizzazione della viabilità e dei collegamenti principali attraverso la ristrutturazione e

l'adeguamento della rete stradale  e soprattutto attraverso la realizzazione di una metrotranvia di
collegamento tra il nuovo assetto della Marina di Latina, il centro cittadino di Latina e la stazione
ferroviaria;
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d) La valorizzazione dell’approdo di Rio Martino tenendo conto della sistemazione prevista nel progetto
definitivo approvato in conferenza di servizi e soggetto a successivo accordo di programma e del
piazzale di Rio martino secondo i principi di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica di
servizio della fascia dunale ;

Visto il progetto preliminare del complesso portuale integrato di Foceverde redatto dal Prof. Ing. Alberto
Noli, ordinario di idraulica Marittima presso l’Università La Sapienza di Roma, appositamente incaricato
con provvedimento di Giunta n. 666 del 9.10.2003;

Vista, altresì, la proposta di Variante Urbanistica al P.R.G. per l’assetto delle Infrastrutture Portuali in zona
Foceverde, presentata dal prof.Alberto Noli con la collaborazione del dott.arch. Piefrancesco Capolei dello
studio Capolei e Cavalli, giusto incarico conferito con determina dirigenziale n. 1019/2005 del 3.6.2005;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 87 del 20/10/2008, con la quale sono stati approvati, in linea tecnica, il
progetto preliminare del complesso portuale integrato di Foceverde e la proposta di variante urbanistica per
l’assetto delle infrastrutture portuali in zona Foceverde, nonché è stato deciso di autorizzare  il Sindaco a
convocare  la  conferenza di servizio,  di cui al 3° comma dell’art.34 del D.Lgs 267/2000, con gli enti  e i
soggetti pubblici coinvolti, al fine di verificare la possibilità di definire un accordo di programma volto alla
modifica dello strumento urbanistico generale del Comune di Latina,  alla apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere, al rilascio della concessione demaniale e del
permesso a costruire;

Visto il “Protocollo d’intesa per la realizzazione del Complesso Portuale Integrato di Foceverde”
sottoscritto in data 21/04/2009 tra i rappresentanti della Regione Lazio (On.le Esterino Montino, Vice
Presidente della Giunta Regionale, On.le Bruno Astorre, Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Dott. Raniero De
Filippis, Dirigente Dipartimento Territorio Regione Lazio) ed il Sindaco di Latina, On.le Vincenzo Zaccheo, con
il quale le parti si sono impegnate:
1) a perseguire l’obiettivo di sviluppare le potenzialità socio-economiche e turistico-ricettive del territorio

costiero della Marina di Latina attraverso la realizzazione di un porto turistico integrato che rappresenti
una qualificata struttura a servizio della nautica da diporto in località Foceverde;

2) a concorrere all’armonizzazione del programma di cui al punto 1) attuando il percorso procedurale
dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

� Che il percorso procedurale, così come individuato,  prevede l’indizione di una Conferenza dei Servizi ai
sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.;

� Che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma assenti alla predetta Conferenza;

� Che la convocazione della conferenza sarà resa pubblica mediante pubblicazione nell’albo Pretorio del
Comune e sul sito internet www.comune.latina.it;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

E’ INDETTA

ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i, una Conferenza di Servizi preliminare per
l’esame del progetto  del complesso portuale integrato di Foceverde e della proposta di Variante Urbanistica
al P.R.G. per l’assetto delle Infrastrutture Portuali in zona Foceverde nel Comune di Latina (allegati nella
versione integrale su supporto informatico/cd ed in stralcio su supporto cartaceo, come da acclusa cartella )
al fine di verificare la possibilità di definire un accordo di programma volto alla modifica dello strumento
urbanistico generale del Comune di Latina,  alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la
realizzazione delle opere in oggetto, al rilascio della concessione demaniale e del permesso a costruire;
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E’ CONVOCATA

inoltre, la prima riunione di detta Conferenza con le Amministrazioni in indirizzo per il giorno 14 gennaio

2010, alle ore 10,00, presso la Sala Protezione Civile del Comune di Latina in Piazza del Popolo n.1

Si rammenta:

-che ai sensi dell’art. 14-ter, commi 6 e 7 della Legge 7 agosto 1900 n. 241 e s.m.i., ogni  Amministrazione
convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante  legittimato, dall’organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà  dell’Amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa e si considera acquisito  l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà  dell’Amministrazione rappresentata; pertanto, ogni
rappresentante delegato dovrà essere munito di apposita delega scritta;

-che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge,  ogni
autorizzazione, concessione, nullaosta, permesso a costruire o atto di assenso comunque  denominato di
competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti;

-che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2 della L. 241/90, come modificato dalla legge n. 340/2000, entro 5
giorni dal ricevimento della presente, le Amministrazioni convocate, qualora impossibilitate a partecipare,
possono concordare con l’Amministrazione procedente l’effettuazione della riunione in una diversa data da
svolgersi comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Ufficio Grandi Opere e Infrastrutture : Dott.ing. Lorenzo
Le Donne – tel.0773.652671 - ing.le donne@comune.latina.it

           f.to  Il Dirigente-RUP
      Dott. Ing. Lorenzo Le Donne

         f.to   Il SINDACO
                                                 On.le Vincenzo Zaccheo


