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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA

N° :  243/2015 del  09/09/2015

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
INDIZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PROPEDEUTICA ALLA ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE.               

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  1431 / 2015  del  :  09/09/2015
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
 Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

PREMESSO che:
 con Atto prot n.106841 del 05.08.2015 Il sottoscritto Arch. Giovanni Della Penna risulta incaricato

della direzione del Settore  Urbanistica;
 con deliberazione di C.C. n.85/2014 del 30.09.2014, è stato approvato il Bilancio di Previsione

Finanziario relativo all’esercizio 2014;
 con deliberazione di G.C. n. 664/2014 del 30.12.2014, è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.) 2014/2016 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei
servizi;

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dell'arretratezza e dell’inadeguatezza del
Regolamento Edilizio vigente, in vigore nel Comune di Latina dal 1935, nonché delle modifiche normative che
il tempo ha apportato alle leggi urbanistiche sia nazionali che regionali, ha avviato l’iter procedimentale
previsto per l’adozione di un nuovo Regolamento Edilizio Comunale, al fine di dotare l’Amministrazione
Comunale di uno strumento quanto più possibile aggiornato, finalizzato anche a snellire le procedure
amministrative, assumendo come riferimento fondamentale l'evoluzione della legislazione specifica e i recenti
indirizzi dottrinari e giurisprudenziali;

Atteso che il vigente Statuto Comunale, assicura l’esercizio del diritto di partecipazione dei cittadinisingoli o
associati all’azione amministrativa, prevedendo più precisamente all’articolo 81 nell’ambito della
partecipazione al procedimento amministrativo una procedura denominata “Istruttoria Pubblica”, attraverso la
quale Organizzazioni Collettive ed Associative interessate possono intervenire e presentare proposte ed
osservazioni scritte in merito all’oggetto trattato;

Rilevato che tale procedura è prevista preliminarmente all’adozione degli strumenti urbanistici, piani
commerciali ed altri provvedimenti a contenuto generale che possono incidere in modo rilevante
sull’economia e sull’assetto del territorio, quale misura di garanzia nella formazione di strumenti urbanistici;

Tenuto conto inoltre che anche la Deliberazione n. 103 del 25/11/10 del Commissario Straordinario adottata
con i poteri del Consiglio Comunale, ha individuato quali atti di pianificazione urbanistica da assoggettare ad
istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 81 dello Statuto Comunale quelli finalizzati alla adozione di programmi e
strumenti urbanistici costituenti variante al P.R.G. e quelli rientranti nella casistica prevista dall’art. 4 della
L.R. 36/87 e smi ;  

Considerato inoltre che l’orientamento delle amministrazioni pubbliche, al fine di dare seguito ai principi di
partecipazione attiva e di trasparenza dell'azione amministrativa, ribaditi dalla "Carta europea per i diritti del
cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", dalla Carta Costituzionale e da sempre più
numerose normative, è sempre più volto ad attivare strumenti che sinteticamente sono denominati di “notice
and comment”, volti, per l’appunto, a dare notizia e a consentire una partecipazione delle popolazioni locali
interessate e degli organismi esponenziali della collettività ai processi decisionali che riguardano la
formazione 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;

Dato atto cheobiettivo principale dell’istruttoria pubblica consiste proprio nel promuovere un pubblico dibattito
sul tema oggetto della convocazione al fine di attivare un meccanismo atto ad informare preventivamente i
cittadini delle decisioni amministrative, consentendone una partecipazione ai procedimenti decisionali di
particolare interesse partecipativo;
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Atteso che, per le motivazioni di cui sopra, si ritiene doveroso sottoporre l’iniziativa avviata
dall’Amministrazione Comunale, alle procedure di cui all’art. 81 dello Statuto Comunale, preliminarmente
all’adozione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, e pertanto indire una istruttoria pubblica sul
procedimento di formazione dello stesso;

Ritenuto opportuno, al fine di dare la massima pubblicità alla suddetta iniziativa, di convocare la riunione per
l’istruttoria pubblica tramite Avviso pubblico, il cui schema viene allegato al presente atto, che verrà
pubblicato all’Albo Pretorio comunale on line, sul sito web del Comune di Latina, Sezione Avvisi e bandi;

Considerato che l’insediamento della gestione Commissariale è improntata a garantire una certezza del diritto
ed assicurare una uniforme applicazione delle norme, dando impulso agli uffici di incentivare la
regolamentazione delle attività gestite dall’ente comunale;

Vista la Legge Urbanistica n.1150 del 17/08/1942 e smi;

Vista la Legge Regionale n.36 del 02/07/1987 e smi;

Vista la Legge Regionale n.38 del 22/12/1999 e smi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto l’art. 81 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte, quanto segue:

Di indire, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto Comunale ed in ottemperanza alla Deliberazione del Commissario
Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 103/10, Istruttoria pubblica avente ad
oggetto:“Istruttoria Pubblica per l’adozione Nuovo Regolamento Edilizio”;

Di stabilire che la seduta relativa all’istruttoria pubblica si svolgerà il giorno 29/09/15 ore 10,00 presso la Sala
Conferenze della sede comunale e/o Aula Consiliare;

Di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di istruttoria contenente le finalità, la data di convocazione e le
modalità di partecipazione alla stessa;

Di stabilire in conformità a quanto riportato nello schema di avviso pubblico che, Organizzazioni sociali collettive
e di categoria interessate potranno intervenire all’Istruttoria Pubblica, previa presentazione di apposita domanda
di partecipazione indirizzata al Comune di Latina, secondo le modalità prescritte;

Di precisare che gli atti introduttivi del procedimento sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comunale
di Latina Sezione Avvisi e Bandi;

Di approvare altresì l’allegato modello di domanda di partecipazione all’istruttoria pubblica, che verrà pubblicato
contestualmente al suddetto avviso;

Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo Pretorio On line comunale, sul sito web comunale,
sezione Avvisi e Bandi;

Di nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Alessandra Pacifico e l’Arch. Umberto Cappiello;

Di precisare che il presente atto con comporterà alcun impegno di spesa  .   
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Di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del Visto di regolarità contabile.

Latina,  09/09/2015

          Il  Dirigente  di Area                                                    Il  Dirigente  del Servizio 
 DELLA PENNA ARCH. GIOVANNI

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio

Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________

+


