
Enti Locali
Comuni

Comune di Latina

Avviso 24 febbraio 2023, n. 1

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA relativa al Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA).
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs.
n. 152/2006.  Autorità Procedente: COMUNE DI LATINA

09/03/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 20



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
relativa al Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA)

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE
ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 

Autorità Procedente : COMUNE DI LATINA

AVVISO AL PUBBLICO 

Il Comune di Latina comunica l’avvio, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006,
della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al PIANO DI
UTILIZZAZIONE  DEGLI  ARENILI  (PUA),  adottato  con  Delibera  del  Commissario
Straordinario,  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  n°  214/2022  del  28/12/2022,  avente  per
oggetto:  “Adozione  del  Piano  di  Utilizzazione  degli  Arenili  Comunale  (PUA)  e  del  Rapporto
Ambientale  (Valutazione  Ambientale  Strategica)”,  di  cui  all’istanza  di  avvio  della  procedura  di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata
il 12/02/2021, prot. n. 19611, e assunta al protocollo regionale al n. 139387 del 12/02/2021.

Descrizione del piano e dei suoi possibili effetti ambientali:
Il  Piano  di  Utilizzazione  degli  Arenili  (PUA)  del  Comune  di  Latina  è  lo  strumento  di
programmazione e regolamentazione del bene demaniale per fini turistico ricreativi, in un regime di
compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente costiero, ed è conforme alle
disposizioni contenute nel Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo Regionale.
Il PUA disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell’intero territorio comunale, escluse le aree del
demanio della navigazione interna, del mare territoriale e le strutture portuali.
Sono  escluse  dall’ambito  del  PUA,  le  aree  demaniali  riservate  a  Enti  Statali/Forze  Armate  di
preminente interesse nazionale.
Il PUA pianifica le aree demaniali marittime in coerenza con le tipologie di utilizzazione previste
dal Regolamento Regionale del 12 agosto 2016 n. 19, ed in particolare la realizzazione e/o gestione
di:
a) stabilimenti balneari;
b) spiagge libere con servizi;
c) spiagge libere;
d) punti d'ormeggio;
e) attività ricreative e sportive.
Il PUA nel disciplinare l’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, tiene
conto nell’organizzazione dell’arenile anche dello stato di fatto e delle previsioni urbanistiche e
paesistiche del territorio urbano immediatamente attiguo.
Il PUA suddivide l’area in ambiti omogenei caratterizzati dall’indice di antropizzazione e sulla base
di criteri morfologici e ambientali, ovvero:
- Ambito Omogeneo n. 1: “Tratto A – Foce Verde – Capo Portiere”;
- Ambito Omogeneo n. 2: “Tratto B – Capo Portiere – Rio Martino”.
Fanno parte dell’Ambito Omogeneo n. 1 i seguenti lotti divisi per tipologie di utilizzazione:

1) Aree Demaniali Marittime per finalità turistico - ricreative già concessionate ai privati:
2) Aree  Demaniali  Marittime riservate  ad  Enti  Statali/Forze  Armate  ai  sensi  del  D.P.C.M

21.12.2015:
3) Aree Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative di progetto:

Spiagge  Libere  (SL);  Spiagge  Libere  con  Servizi  (SLS)  caratterizzate  da  accessibilità
ottimale; Spiagge Libere con Servizi (SLS) destinate prevalentemente alla pratica di sport
legati  al  mare;  Spiaggia Libera con Servizi  (SLS) destinata  prevalentemente ad ospitare
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animali  da  affezione;  Spiaggia  Libera  con  Servizi  (SLS)  destinata  prevalentemente  ad
ospitare eventi; Stabilimento Balneare (SB) caratterizzato da accessibilità ottimale; Punti di
Ormeggio (PO): Lotto A2 (Area demaniale marittima destinata alaggio pubblico).

Fanno parte dell’Ambito Omogeneo n. 2 i seguenti lotti divisi per tipologie di utilizzazione:
4) Aree Demaniali Marittime per finalità turistico - ricreative già concessionate ai privati;
5) Aree Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative di progetto: 

Spiagge Libere in area del Parco Nazionale del Circeo – Zona B1 (SL); Spiagge Libere con
Servizi (SLS) destinate prevalentemente alla pratica di sport legati al mare; Spiagge Libere
con Servizi (SLS) caratterizzate da accessibilità ottimale.

All’interno della Valutazione Ambientale Strategica sono riportate le azioni e le misure previste per
impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente. 

Ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica è integrato dalla Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 in quanto
l’area del Piano di Utilizzazioni degli Arenili è interessata dalla ZPS IT6040015 “Parco Nazionale
del  Circeo”  e  dalla  ZSC IT6040018  “Dune  del  Circeo”,  che  include  tutta  la  fascia  dunale  di
Sabaudia e Latina. A mare sono presenti la ZSC IT6000012 "Fondali tra Capo Portiere e Lago di
Caprolace (foce)"  e la  ZSC IT6000011 “Fondali  tra  Torre Astura e  Capo Portiere”.  Alle  spalle
dell’area di interesse,  ma non interferita da essa,  è presente,  inoltre,  la ZSC IT6040012 “Laghi
Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno”.

La documentazione relativa al Piano di Utilizzazione degli Arenili e del Rapporto Ambientale
è consultabile presso il sito istituzionale del Comune di Latina – Sezione Edilizia Privata e
Urbanistica  - sottosezione Urbanistica -  mediante il seguente link:

https://www.comune.latina.it/2022/12/27/pua-elaborati-piano-di-utilizzazione-degli-arenili/

https://www.comune.latina.it/2022/12/27/pua-rapporto-ambientale-vas/

Ai sensi dell’art.  14 del  D.Lgs.  n.  152/2006  entro il  termine di quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso al Pubblico, chiunque abbia interesse può prendere visione
della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare
proprie  osservazioni  in  forma  scritta,  in  formato  elettronico,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori
elementi  conoscitivi  e  valutativi,  indirizzandoli  all’Autorità  Competente  in  materia  di  VAS  e
all’Autorità Procedente, mediante PEC agli indirizzi:

vas@regione.lazio.legalmail.it

protocollo@pec.comune.latina.it

Latina,  24  febbraio 2023      
 l’ Autorità Procedente
 Il Dirigente del Servizio 

           (arch. Stefano GARGANO) 
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