
 

COMUNE DI LATINA 
Area Ambiente e Territorio - Servizio Urbanistica – Servizio Edilizia Privata 

Prot. n. 121947 del 14/09/15 

AVVISO PUBBLICO 
L’Amministrazione Comunale con determinazione dirigenziale n. 1431 del 10/09/15 ha avviato l’iter procedimentale 

previsto per l’adozione di un nuovo Regolamento Edilizio, considerata l'arretratezza e l'inadeguatezza del 

Regolamento Edilizio vigente, in vigore al Comune di Latina dal 1935, tenuto conto delle modifiche normative che il 

tempo ha apportato alle leggi urbanistiche sia nazionali che regionali.  

Quanto sopra al fine di dotare l’Amministrazione Comunale di uno strumento quanto più possibile aggiornato, 

finalizzato anche a snellire le procedure assumendo come riferimento fondamentale l'evoluzione della legislazione 

specifica e i recenti indirizzi dottrinari e giurisprudenziali.  

Pertanto, in linea con quanto previsto dall’art. 81 dello Statuto Comunale ed in ottemperanza alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 103/10, che prevedono procedure di garanzia nella formazione di strumenti urbanistici, si 

rende noto che   

E’ indetta per il giorno 29/09/15 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
presso la Sala Conferenze del Comune di Latina e/o Aula Consiliare, Piazza del Popolo 1, 2° piano, 

apposita riunione per l’esame della seguente iniziativa: 

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO  
Obiettivo principale dell’istruttoria pubblica consiste nel promuovere un pubblico dibattito sul tema menzionato al 

fine di attivare un meccanismo atto ad informare preventivamente i cittadini delle decisioni amministrative e a 

consentire una partecipazione della popolazione locale interessata e degli organismi esponenziali della collettività ai 

processi decisionali di atti amministrativi di rilevante interesse a contenuto generale che incidono fortemente 

sull’assetto del territorio comunale ed aventi un notevole impatto sullo sviluppo della comunità locale.  

 “Le organizzazioni sociali e di categoria interessate”, sono invitati a partecipare previa presentazione di apposita 

domanda di partecipazione, il cui modello è allegato al presente documento, indirizzata al Comune di Latina, Servizio 

Urbanistica, indicando sinteticamente la propria attività e l’interesse che intendono rappresentare, il nome 

dell’esperto designato per l’intervento ed un recapito email per eventuali comunicazioni. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 25/09/15, ore 12.00, a mano 

presso la Segreteria del Servizio Urbanistica, e dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “ISTRUTTORIA 

PUBBLICA PER L’ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO” oppure potrà pervenire al seguente indirizzo email: 

gestione.pianiattuativi@pec.comune.latina.it 

Gli atti dell'istruttori sono pubblicati e pertanto consultabili sul sito web del Comune di Latina, Sezione Avvisi e Bandi 

on line, nonché all’Albo Pretorio on line. 

Allegati: 

Programma dell'istruttoria; 

Schema domanda di partecipazione;  

N.T.A del P.R.G. del Comune di Latina; 

Regolamenti di riferimento utili per l’istruttoria: 

Regolamento Edilizio vigente; 

Regolamento per le localizzazioni e ottimizzazioni di punti ottimali di vendite di quotidiani e periodici; 

Regolamento per l’installazione degli impianti per la realizzazione di telefonia radiomobile e degli impianti di 

trasmissione radiofonica, televisiva e servizi similari; 

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di per il posizionamento di gazebi e pedane; 

Regolamento per la realizzazione di impianti o sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in 

zona H rurale di PRG; 

Regolamento attuativo del Piano del Colore; 

Circolare Regionale n. 45/99 “Indirizzi e criteri generali da seguire nella formazione dei Regolamenti Edilizi 

Comunali”; 

Circolare Regionale prot. n. 148/SP del 1993 “Criteri da seguire per il computo da seguire nel computo dei 

volumi in applicazione della L. n. 1150 del 17/1942 e smi”; 

Circolare Regione Lazio prot. n. 15553 del 29/01/2007 “Circolare interpretativa dell’art. 57 della L.R. n. 38 

22/12/1999 (Norme sul Governo del Territorio) …”  
 

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. 
 

Responsabili Istruttoria Pubblica 

Avv. Alessandra Pacifico 

Arch. Umberto Cappiello 

IL DIRIGENTE 

Arch. Giovanni Della Penna 

 


