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RELAZIONE TECNICA

Ubicazione e stato dei luoghi

I lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione di cui al presente progetto di fattibilità interessano l’area

meglio distinta la catasto alle particelle n. 137, 186, 138, 184 (oggi unificate nella p.lla n. 186) e n. 185 del

foglio 245. ubicate nel Comune di Latina - Piazzale dei Navigatori - in loc. Foce Verde posta tra il mare e le

vie Strada Valmontorio e Strada Foceverde.   

Detti lavori si rendono necessari in quanto la pavimentazione della piazza è stata per parte divelta e per parte

resa sconnessa a causa della consentita transitabilità della stessa ai veicoli e dell’utilizzo derivatone  come

parcheggio.

Tale  utilizzo  ha  comportato  il  deterioramento  e  la  rimozione  di  parte  della  pavimentazione  del  tipo

“Palladiana” realizzata in scaglie di pietra “opus incertum” e, nelle intenzioni del progettista, destinata in

via esclusiva al transito pedonale.

Ne consegue che, sottesa al recupero e alla riqualificazione di detto spazio pubblico, è l’adozione di una

diversa regolamentazione  del  transito che dovrà  prevederne  l’esclusione al  transito veicolare,  fatti  salvi

eventualmente casi da disciplinare opportunamente. 
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L’area con destinazione “verde pubblico” necessita, invece, di una serie di modesti di interventi finalizzati a

migliorarne la fruizione in sicurezza quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rifacimento dei viali

pedonali,  il  ripristino  di  nuovi  presidi  illuminanti,  l’implementazione  e  la  riparazione delle  attrezzature

ludiche.

 

 

L’area con destinazione  “verde pubblico”, adiacente il marciapiede di via Valmontorio, e il margine della

Piazza che versa sulla spiaggia, sono delimitati da una staccionata in materiale plastico “riciclato” che, nel

tempo, si è in parte degradata e danneggiata.

L’area a verde, inoltre, nella parte adiacente la pavimentazione della piazza, non avendo alcuna delimitazione

ha consentito al terreno ed alla sabbia di invaderne la pavimentazione dando una percezione di disordine ed

incuria.  Nella  stessa  condizione  versa  il  margine  della  piazza  di  fronte  al  mare  che,  essendo posta  in

adiacenza alla spiaggia, in occasione degli eventi atmosferici ne è stata invasa. 
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Sono presenti alcune sedute in travertino che sono state divelte o danneggiate e che saranno oggetto di

ripristino.
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Nella piazza e nell’area a verde sono presenti dei pali vetusti della pubblica illuminazione e, comunque, in

numero insufficiente e non omogenei con la tipologia dei nuovi pali della pubblica illuminazione presenti

nella zona. Per tale ragione ne è stata prevista la sostituzione così come di dotare l’area a verde di nuovi

impianti illuminanti.

Nella piazza è presente una torre faro ritenuta non più funzionale che, pertanto, si prevede di  rimuovere e

allocare in altro sito mediante affidamento diretto (art. 36 c. 1) lett. a) del Dlgs 50/2016) a ditta specializzata,

poiché trattasi di lavorazioni che richiedono particolari capacità professionali nonché mezzi, attrezzature e

tecnologie adeguate necessarie allo svolgimento dei lavori di rimozione e ricollocazione, conformemente a

quanto stabilito dalla normativa vigente. 
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Interventi previsti

In sintesi saranno realizzate le seguenti opere:

• ripristino di parte della pavimentazione della piazza, che risulta ammalorata e rimossa  (mq 1.500

circa) con materiale della stessa tipologia dell’esistente;

• delimitazione con ciglio in travertino dell’area a verde sul margine adiacente la pavimentazione della

piazza;

• realizzazione di percorsi pedonali all’interno dell’area a verde; 

• rifacimento della pubblica illuminazione con posa in opera di nuovi pali e lampade LED;

• recupero delle staccionate deteriorate e fatiscenti con verniciature delle stesse;

• rimozione  della  staccionata  in  plastica  riciclata  posta  sul  margine  della  piazza  prospiciente  la

spiaggia e realizzazione di nuova delimitazione con siepi “sempreverdi”;

• rimozione della torre faro e ricollocamento in altro sito nel territorio comunale;

• manutenzione dell’area verde destinata a parco ludico, realizzazione della viabilità pedonale con

annesse panchine uguali a quelle esistenti e sistemazione delle attrezzature ludiche;

• recupero e rifacimento delle panche in travertino esistenti e ripristino della fontanella.

La parte di pavimentazione ammalorata e rimossa, sarà ripristinata con la ricollocazione delle scaglie di

pietrame posate su idoneo letto di posa. A garanzia della integrità della pavimentazione così ripristinata, sarà

impedito o comunque limitato, l’accesso alla piazza agli autoveicoli.

Nell’area a verde saranno realizzati dei percorsi pedonali al fine di agevolarne la fruizione anche da parte dei

portatori di disabilità.

La staccionata in plastica presente sul margine della piazza, adiacente la spiaggia, sarà rimossa e sostituita

con  siepi  “sempreverdi” maggiormente  idonee  e  funzionali  al  contenimento  della  sabbia  che  invade  il

piazzale e meno impattanti dal punto di vista estetico. La bordatura in travertino sarà, inoltre, realizzata per

ricostituire il margine del bordo dell’area destinata verde, delimitante la pavimentazione della piazza e a

completamento della bordatura già esistente.  L’intervento riguarderà anche il recupero e la ricostruzione

delle sedute in travertino ove divelte e deteriorate.

L’area a verde sarà oggetto di opere di ordinaria manutenzione quali il compianamento e livellamento, ove

possibile,  del  piano  del  terreno  nonché  opere di  bonifica  delle  essenze  arboree.  Le attrezzature  ludiche

presenti saranno dotate di tappetino “anticaduta”.  

La torre faro presente nell’area verde sarà rimossa e recuperata ed installata, a seguito di revisione della

struttura e delle apparecchiature ivi ubicate, in altro sito del territorio comunale. 

Ad integrazione della carenza di illuminazione che si determinerà a seguito della rimozione della “torre

faro” saranno installati nell’area a verde e lungo il bordo della piazza dei nuovi pali simili a quelli esistenti e

saranno  dotati  di  lampada  a  basso  consumo.  I  pali  non  più  utilizzati  saranno rimossi  e  recuperati  ove

possibile. 
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Disponibilità delle aree

Con deliberazione n. 26 del  29/04/2016 il  Commissario Straordinario, con i poteri  assunti del Consiglio

Comunale,  ha  approvato  il  “Piano  delle  Alienazioni  per  l’anno 2016”  ove  sono state  classificate  come

“patrimonio comunale disponibile”, ai sensi dell’art. 58 c. 2) del DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133

del 06 agosto 2008, integrato dall’art. 33 c. 6) del DL 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 a sua volta

modificato dall’art. 27 della legge 214/2011, le particelle n. 137, 186, 138, 184 (oggi unificate nella p.lla n.

186) e n. 185 del foglio 245. Per quanto sopra le opere di che trattasi saranno realizzate esclusivamente su

aree di proprietà comunale.

Compatibilità urbanistica

Dall’esame della documentazione in atti si è potuto verificare che le opere di che trattasi sono compatibili

alle previsioni dello strumento urbanistico vigente in quanto l’area in oggetto ricade all’interno del P.P.E.

Marina  di  Latina  con  destinazione:  parte  “Verde  Pubblico” e  parte  “Viabilità  pedonale  e  carrabile

Principale e Parcheggi”. 

Verifica delle condizioni di cui all’art. 23 c. 1) del Dlgs 18/04/2016 n. 50

Le presenti lavorazioni assicurano:

a) il  soddisfacimento dei  fabbisogni  della collettività   tenuto conto che le opere in questione sono

finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruibilità di un’area di alto interesse pubblico con

capacità di aggregazione anche in funzione di uno sviluppo socio-culturale locale;

b) avranno  lo  scopo  di  migliorare  la  qualità  architettonica  e  funzionale  in  relazione  al  contesto

dell’opera,  in  quanto  sono  finalizzate  al  recupero  e  miglioramento  delle  qualità  architettoniche

esistenti, ottimizzandone le caratteristiche e rendendole omogenee ed integrate a quelle già esistenti

che rendono il litorale di Latina unico nel suo genere. Le opere di che trattasi risultano conformi allo

strumento urbanistico vigente poiché interessano un’area pubblica e di verde pubblico così come

previsto dalle norme del PRG ;  
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c) la  conformità alle  norme ambientali,  urbanistiche e di  tutela  dei  beni culturali  e paesaggistici  è

ampiamente  garantita  in  quanto  la  modesta  entità  delle  opere  limita  ogni  influenza  in  ambito

ambientale  e  paesaggistico.  All’uopo  è  utile  evidenziare  che  i  nuovi  corpi  illuminanti  dei  pali

dell’illuminazione  saranno  dotati  di  ottica  antinquinamento  luminoso nel  rispetto  di  quanto

stabilito  dalla  L.R.  Lazio  n.  23  del  13/04/2000  “Norme  per  la  riduzione  e  per  la  prevenzione

dell'inquinamento luminoso”. Al fine, comunque, di assicurare la conformità delle sopra menzionate

norme verranno richiesti agli enti interessati i relativi pareri ovvero N.O.;

d) non si possono rilevare aspetti riconducibili ad alcun consumo del suolo in quanto trattasi di lavori di

manutenzione  e  recupero  di  opere  esistenti  che  non  coinvolgeranno  in  alcun  modo  alcuna

trasformazione ovvero diverso utilizzo di altre aree aventi diverse destinazioni;

e) in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti e prima di avviare ogni procedimento

ovvero  attività  finalizzata  alla  esecuzione  delle  opere,  saranno  acquisiti  i  necessari  pareri  ed

autorizzazioni rilasciati dagli enti interessati in materia di salvaguardia dei vincoli  (idro-geologici,

forestali ecc.);

f) il risparmio e l’efficientamento energetico è riscontrabile dall’utilizzo, per i pali dell’illuminazione

che verranno installati, delle lampade LED a basso consumo. Nello specifico l’utilizzo di detti nuovi

prodotti consente di ridurre sensibilmente il consumo dell’energia elettrica e contenere i tempi di

manutenzione  degli  impianti  con  un  conseguente  risparmio  in  termini  economici.  Per  quanto

riguarda la valutazione della manutentabilità delle opere si può considerare questo aspetto come

previsione che rientra nella normale attività riconducibile a tempi ragionevoli di manutenzione;

g) per i lavori di che trattasi non si rileva di procedere ad alcuna attività di verifica di compatibilità

archeologica poiché gli stessi interessano una zona con assenza di preesistenze archeologiche, fatti

salvi gli adempimenti preliminari di legge; 

h) dato atto delle caratteristiche dei lavori da realizzare, che possono essere riconducibili a meri lavori

di “manutenzione”, per l’attività di progettazione non è stato necessario l’uso di metodi e strumenti

elettronici  specifici  se  non  quelli  strettamente  necessari  e  disponibili  e  comunque  commisurati

all’entità delle opere; 

i) trattandosi, come già evidenziato, di lavori riconducibili ad attività di manutenzione e recupero di

opere esistenti che non comportano, pertanto, alcuna attività che interessa il sottosuolo ovvero le

caratteristiche della stratigrafia dello stesso, alcuna attività che modifica la geomorfologia delle aree

interessate ai lavori, né attività che coinvolgono aspetti idrogeologici, non si ravvisano aspetti di

rilievo in merito alla compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’area oggetto di

intervento;

j) le condizioni di accessibilità ed adattabilità in merito alle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche, saranno assicurate mediante la realizzazione di un congruo numero di appositi posti

auto per disabili, nonché, ove sia possibile e compatibilmente con le risorse economiche disponibili,

saranno predisposte tutte le attività finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Per quanto riguarda i pareri e/o nulla osta da acquisire da altri Enti, e tenuto conto che nel 2010 era già stato

approvato un progetto esecutivo – che non ha avuto seguito -  per la sistemazione di p.le Foce Verde per il

quale erano già stati acquisiti i relativi pareri, a seguito di apposita convocazione della conferenza dei servizi,

per le lavorazioni in questione e nella successiva fase progettuale di livello definitivo si dovrà provvedere a

richiedere agli  enti  interessati  la conferma dei  pareri  già espressi  ovvero procedere a nuova richiesta di

rilascio. 

Si riportano a di seguito i pareri da confermare ovvero richiedere:
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Parere P.A.I. - Regione Lazio - Autorità Bacini Regionali del Lazio – art. 14, 20 e 28  delle Norme di

Attuazione;

Autorizzazione paesaggistica - Dlgs n. 42/2006 – 

• Regione Lazio Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità (parere);  

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i  Beni Culturali e

Paesaggistici del Lazio;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici, Artistici, Storici

e Architettonici del Lazio.

Parere Interferenza delle opere idrauliche - Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino

Vincolo Idrogeologico – parere - Provincia di Latina Settori Viabilità ed Urbanistica

Autorizzazione art. 55 del Codice della Navigazione - Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio (Demanio

Marittimo)

Per  quanto  riguarda  l’autorizzazione  paesaggistica  l’area  di  intervento  ricade  in  ambiti  che  il  P.T.P.R

definisce “ Sistema ed ambiti del Paesaggio – (Tav. A)” e “Beni paesaggistici - (Tav. B)” definiti dall’art.

134 del Dlgs 22/01/2004 n. 42, Beni Paesaggistici.

“Sistema ed ambiti  del Paesaggio – Tav. A” - In tale ambito l’area di  interesse ricade nell’area

individuata e definita,  dall’art.  16 delle Norme del  piano, come “Paesaggio Naturale” e pertanto

sottoposta alle disposizioni di cui  agli artt. 143 e 156 del Dlgs n. 42/04 “Codice dei Beni Culturali e

del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 06/07/2002 n. 137”, ove  è previsto l’obbligo del rilascio

dell’autorizzazione, giusto quanto stabilito all’art. 11 delle “Norme del PTPR”;

“Beni Paesaggistici – Tav. B” - In tale ambito l’area di interesse ricade in area individuata e definita

come:

-  beni di insieme; vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, così come

definite “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” dall’art. 136 c. 1) lett. c) e d) del Codice

Dlgs n. 42/04;

- costa del mare, così come definite “Aree tutelate per legge” dall’art. 142 c. 1) lett. a) del Codice,

definita  “territorio  costiero”  e  pertanto  di  interesse  paesaggistico  e  sottoposta  a  rilascio  di

autorizzazione di cui all’art. 146 del medesimo Codice.

Ai fini della redazione delle successive fasi progettuali, occorre provvedere alle necessarie indagini sul posto

al fine di individuare e localizzare le eventuali esistenze di reti di competenza di altri enti (Gas, Enel, rete

idrica, linee telefoniche, altre linee dati ecc.).

                                                                                                                   Il Tecnico
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