
 
 

 
COMUNE DI LATINA 

SETTORE 11 -  ATTUAZIONE E GESTIONE PIANI TERRITORIALI 
UFFICIO DI PIANO DELLA MARINA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Dato atto dei programmi dell’Amministrazione comunale in materia di riqualificazione del territorio costiero 
comprendente l’obiettivo di ristrutturazione del sistema dei complessi ricettivi campeggistici per il rilancio 
dell’economia locale e della capacità ricettiva del lido di Latina; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art.10 ex L.R. n.59/85, l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.M. n. 
204 del 21/04/06 ha avviato l’iter procedimentale previsto per l’adozione della variante al PRG finalizzata alla 
localizzazione e regolamentazione dei complessi ricettivi campeggistici che interessano l’ambito del territorio 
costiero del comune di Latina; 
 
che i progettisti incaricati con la suddetta Deliberazione, hanno trasmesso con note prot.n.139294 del 
17/12/2009 e succ. prot.n.93899 del 04/08/2010, il progetto del piano campeggi del Comune di Latina. 
 
In adempimento alla necessità di sottoporre l’iniziativa alle procedure di garanzia di cui all’art.81 dello Statuto 
comunale. 
 

E’ convocata per il giorno giovedì 14 ottobre 2010 alle ore 16,  
presso la Sala Conferenze del Comune di Latina, p.zza del Popolo,1, 2° piano, apposita 

riunione per l’esame della seguente iniziativa: 
 

ADOZIONE DEL PIANO DEI COMPLESSI RICETTIVI CAMPEGGISTICI - PIANO CAMPEGGI  DEL 
COMUNE DI LATINA, AI SENSI DELL’ART.10 L.R. N.59/1985. 

 
Le organizzazioni sociali e di categoria interessate ad intervenire debbono inviare apposita domanda di 
partecipazione, il cui modello è reperibile sul sito web del Comune di Latina, indirizzata al Dirigente del 
Settore Attuazione e gestione Piani territoriali, indicando sinteticamente la propria attività e l’interesse 
che intendono rappresentare, il nome dell’esperto designato per l’intervento ed un recapito per eventuali 
comunicazioni. 
 
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore  12 del giorno 13 ottobre 2010 e 
presentata: 
- a mano allo sportello del Protocollo generale del Comune di Latina; 
- a mezzo posta ( raccomandata con ricevuta di ritorno) indirizzata al COMUNE DI LATINA, SETTORE 11 -  
ATTUAZIONE E GESTIONE PIANI TERRITORIALI, UFFICIO DI PIANO DELLA MARINA – P.zza del Popolo,1 
Latina.  
- via e-mail all’indirizzo   marina@comune.latina.it 
 
e riportare la dicitura “ ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DEI COMPLESSI 
RICETTIVI CAMPEGGISTICI- PIANO CAMPEGGI  DEL COMUNE DI LATINA, AI SENSI DELL’ART.10 L.R. 
N.59/1985. 

 
I partecipanti all’Istruttoria possono inoltre presentare, fino al momento del proprio intervento,  proposte 
ed osservazioni scritte, che saranno conservati agli atti dell’Istruttoria e resi disponibili pubblicamente. 

 
Si informa:  

che gli atti introduttivi del procedimento: Deliberazione di CC n.149/2005, Deliberazione di G.C. n.204/2006, Atto 
d’impegno/2006, Deliberazione di G.M. n.229/2006, Deliberazione di G.M. n.292/2007, Deliberazione  di C.C. 
n.50/2007, Deliberazione di C.C. n. 2/2008, Deliberazione di G.M. n.239/2008, Deliberazione di G.C. n.240/2008, 
Relazione generale del piano campeggi (tav.n. 01), possono essere consultati presso la segreteria dell’Ufficio di 
Piano della Marina,  Settore 11 Attuazione e Gestione piani territoriali – P.zza del Popolo,1 - 2° piano, previo 
appuntamento telefonico (tel. 0773.652393).  

 
Latina, 15 settembre 2010 

                                                                                         
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Arch. Ventura Monti 


