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ISTRUTTORIA PUBBLICA AVENTE PER OGGETTO “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER 

L’ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO” 

 

Breve programma dello svolgimenti dei lavori  

 

Ore 10.00: Apre e conduce il Dirigente del Servizio e Capo Area Arch. Giovanni Della Penna; 

 

  Verbalizza e assiste i lavori, l’Avv. Alessandra Pacifico e l’Arch. Umberto Cappiello;   

 

Si prosegue con l’apertura di brevi interventi (max 5 minuti) dei presenti nell’Aula Consiliare autorizzati a partecipare 

ai lavori i quali potranno illustrare e/o presentare eventuali proposte e/o osservazioni che verranno valutate 

dall’Ufficio. 

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.  

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 

 

 

Ore 12,00:  Conclusione dei lavori mediante la chiusura del verbale 


