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SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 214/2022 del 28/12/2022

OGGETTO : ADOZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI COMUNALE  (PUA) E 
DEL RAPPORTO AMBIENTALE (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Dicembre nella Residenza Municipale,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MANZO DOTT.SSA SIMONA

ORIGINALE
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Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica Arch. Stefano Gargano,

Premesso che:

con Decreto Sindacale n. 33 del 30.06.2022 il Sindaco del Comune di Latina ha conferito l'incarico di Dirigente ad 
interim del Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica all'arch. Stefano Gargano;

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39/2022 del 03/03/2022 sono state approvate le modifiche delle Linee 
Funzionali dei Servizi dell’Ente;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 10/06/2022, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla 
programmazione operativa 2022-2024;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2022 del 10/06/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022-2024 ed i suoi allegati;

con Deliberazione di Giunta n. 175/2022 del 29.6.2022 l’Amministrazione ha provveduto ad approvare il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 ex art. 169 TUEL e il Piano della Performance;

con Decreto del Prefetto di Latina n. 61587 del 29/9/2022 il Dr. Carmine Valente è stato incaricato Commissario 
Straordinario del Comune di Latina per la provvisoria amministrazione dell’Ente;  

Visti:

•  lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria dell’11 Novembre 2004 n. 1;

• la L.R. n. 13 del 2007 “Organizzazione del Sistema turistico laziale. Modifica alla legge regionale 6 agosto 
1999 n. 14 (Organizzazioni delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 
amministrativo) e ss.mm.ii.;

• il comma 3 dell’art. 46 della L.R. n. 13 del 2007 il quale prevede che i PUA dei Comuni devono essere 
conformi alle disposizioni contenute nel Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale;

• la L. R. n. 8/2015 “Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. 
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e 
successive modifiche”;

• il Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19, concernente la “Disciplina delle diverse tipologie di 
utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative”;

•  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 24 ottobre 2017 con la quale è stato adottato, in via 
preliminare, la proposta di documento relativo al “Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo per finalità turistiche e ricreative. Procedura di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli arenili 
comunali – Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011 n. 543”;

• l’Allegato n. 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 24 ottobre 2017 ove è descritta la procedura 
di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili Comunali che ha interamente sostituito l’allegato “B” 
della D.G.R. n. 543 del 2011;

Tenuto conto che:

• con delibera di Consiglio n. 70/2020, del 12/11/2020, l’Amministrazione Comunale adottava, preliminarmente, 
in conformità con quanto prescritto dal P.U.A. Regionale (Punto 4. Indirizzi per l’elaborazione del Piano di 
Utilizzazione degli Arenili), e secondo le procedure di approvazione, dettate dalla D.G.R. Lazio  n. 668 del 
24/10/2017 -  Allegato 2, il “Piano comunale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per 
finalità turistiche e ricreative”, redatto secondo le seguenti linee di indirizzo, espresse a seguito del 
dibattito tenutosi in seno alla Commissione Governo del Territorio, ed approvate con la citata deliberazione:

http://trasparenza.comune.latina.it/web/albo/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=691134&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
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• attuazione di tutte le procedure atte a consentire la destagionalizzazione che dovrà essere attuata rispettando 
la normativa vigente che prevede l’obbligo di apertura durante tutto l’arco dell’anno in modalità 
opportunamente regolamentata;

• prevedere la traslazione degli stabilimenti situati in area di erosione dell’arenile;

• prevedere la possibilità, se previsto dalla normativa regionale, di ampliare l’estensione dell’attuale impalcato 
degli stabilimenti balneari e consentire la realizzazione di zone ombreggiate per la realizzazione di colonie ed 
attività ludiche, tuttavia sempre nel limite che, la quota di almeno il 50% di arenile da destinare a spiaggia 
libera, sia distribuita in maniera omogenea tale da consentire adeguata alternanza di tratti di spiaggia libera e 
tratti di arenile dato in concessione a stabilimenti balneari e a spiaggia libera con servizi;

• fermo restando il principio di non autorizzare ampliamenti e/o diminuzioni del fronte mare, qualora si verifichi 
un aumento di profondità dell’arenile tra un’area in concessione e il mare, l’area così creata è da attribuirsi, 
fatta salva l’area di libero transito (5 metri) e previa richiesta e successiva autorizzazione, al concessionario 
frontista, nei limiti del proprio fronte;

• autorizzare ampliamenti fronte mare già assentiti in concessione, o previsti dal presente P.U.A. qualora l’area 
demaniale medesima risulti ridotta nella misura uguale o superiore al 30%, a seguito di particolari fenomeni di 
erosione;

• aumentare la ricettività attraverso la possibilità di realizzare strutture ricettive, bungalow, capanne, gazebi e 
coperture amovibili che possono creare zone d’ombra anche per giochi per bambini, ecc., secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale in materia;

• prevedere la stipula di convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere i quali assicurano 
servizi di assistenza, salvataggio, servizi igienici accessibili a persone con disabilità, pulizia dell’arenile e 
percorsi fino alla battigia accessibili ai disabili;

• patti di collaborazione con i concessionari degli stabilimenti balneari e degli esercizi commerciali delle spiagge 
libere con servizi finalizzati a partecipare a programmi straordinari di ripascimento e/o difesa della costa, 
partecipazione alla realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica del lungomare, 
partecipazione a programmi di recupero, ripristino, conservazione e/o valorizzazione di aree di particolare 
pregio ambientale, con particolare riferimento a parchi marini, aree protette e sistemi dunali, interventi per 
accessibilità dell’arenile anche a distanza dalla concessione ed in cambio di eventuale estensione temporale 
della concessione o altri benefici secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

• prevedere l’utilizzo e la valorizzazione delle aree demaniali assoggettate al divieto di balneazione;

• prevedere aree adibite a noleggio imbarcazioni;

• protocolli d’intesa con l’esercito per l’utilizzo temporaneo del tratto di arenile compreso all’interno dei poligoni 
di tiro di via Valmontorio;

• valorizzazione del tratto di arenile compreso tra Foce Verde ed il canale Mascarello non interamente 
regolamentato nel PUA vigente, inclusa e con particolare riferimento all’area antistante il Ponte Passo 
Genovese;

• prevedere i POI (punti di ormeggio delle imbarcazioni) sui quali insistono strutture che non importino impianti 
di difficile rimozione, destinate all’ormeggio, ai sistemi di alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole 
imbarcazioni e di natanti da diporto ed aree di “portualità a secco”;

• prevedere arre destinate a centri federali e/o alla pratica, anche di tipo agonistico di sport legati al mare, gestiti 
da società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI : vela, Kite surf, 
surf, windsurf, canoa, stand up paddle (sup), ecc.; con particolare riferimento al Kite surf ed alla vela 
prevedere almeno due o più aree destinate a ciascuno dei due sport avendo recepito un notevole interesse da 
parte dei cittadini alla pratica di questi sport e diverse proposte da parte delle associazioni sportive;

• prevedere aree demaniali dedicate alla promozione anche di sport non legati al mare;
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• prevedere la possibilità, secondo quanto consentito dalla normativa vigente, di destinare un tratto di arenile in 
concessione alla Lega Navale;

• prevedere aree riservate al turismo naturalista;

• prevedere una carta dei servizi degli stabilimenti balneari accreditata con il sistema delle stelle;

• prevedere tratti di arenile destinati all’accoglienza degli animali da compagnia sia sul lato B che sul lato A 
della Marina;

• porre in essere adempimenti affinché venga assicurata la libera visuale del mare;

• garantire l’accessibilità all’arenile con l’abbattimento delle barriere architettoniche anche per disabilità 
sensoriale;

• prevedere uno stabilimento dedicato alla disabilità inclusivo ma opportunamente e peculiarmente attrezzato e 
con personale dedicato, che possa consentire una fruizione il più possibile autonoma della marina;

• prevedere una cartellonistica da distribuire lungo il litorale sia lato A che lato B con le note informative relative 
alla ubicazione degli accessi facilitati;

• prevedere aree destinate a colonie marine;

• prevedere aree destinate ad attività di tipo socio assistenziale umanitaria;

• prevedere una più omogenea distribuzione della quota di almeno il 50% di spiagge libere;

• valutare la possibilità di cambio di destinazione d’uso degli edifici sull’arenile;

• prevedere la possibilità per i privati di realizzare passerelle a proprie spese secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente;

• prevedere strutture per la ciclo – pedonalità;

• prevedere la possibilità di realizzare anche con finanziamenti europei il progetto “Miglio Blu”, cioè la 
piantumazione di poseidonia un miglio a largo della costa;

• prevedere l’implementazione dei servizi sul litorale lato B nel rispetto dei vincoli ambientali paesaggistici;

• implementare la fruizione del lago di Fogliano e del Parco sempre nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti, 
attraverso la collaborazione e/o protocolli con l’ente Parco, anche attraverso la realizzazione di camminamenti 
che possano mettere in comunicazione la via lungomare lato B con il lungo lago;

• limitare al minimo gli accessi alla spiaggia (ogni 200 metri circa) evitando il calpestio della sabbia e delle 
piante e la dispersione della sabbia sul marciapiede e la pista ciclabile;

• prevedere che tali accessi siano segnalati, controllati, ed eventuali infrazioni sanzionate;

• prevedere la messa in opera di fascine frangivento per favorire il mantenimento della sabbia nell’apparato 
dunale, utilizzando anche fascinate vive o viminate vive, materiali usati per la stabilizzazione dei versanti con 
pendenze moderate, utilizzando anche bio stuoie a fibra di iuta;

• posizionare dei frangiduna sul lato strada/pista ciclabile – pedonabile, un sistema naturale di cannucciate ad 
un’altezza consono in sequenza ondulatoria su due – tre livelli che inserite dentro la duna trattengono la 
sabbia che con il vento viene dispersa sulla pista o sulla strada;

• proteggere le piante pioniere attraverso percorsi obbligati per ampliare il piede della duna, prevedendo che la 
cura delle essenze sopra la duna stessa sia studiata scegliendo e potenziando le essenze tipiche indigene a 
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salvaguardia della duna e non le infestanti; con riferimento particolare alle piante pioniere e ai ginepri 
coccoloni che sono presenti spontaneamente nella maggior parte dei sistemi dunali e con le loro radici 
molteplici e contorte trattengono la sabbia e danno consistenza alla duna stessa;

• prevedere una adeguata e sostenibile pulizia degli arenili preservando il materiale naturale che il mare porta in 
spiaggia (tronchetti, rami, alghe, conchiglie) e disponendolo al piede della duna per creare volume e 
proteggere la stessa; mantenere a distanza adeguata l’azione dei trattori per la pulizia degli arenili dalla radice 
della duna per non distruggere le piante pioniere;

• preparare una cartellonistica da distribuire lungo il litorale sia lato A che lato B con le note informative sulla 
preziosità della duna e il comportamento adeguato per proteggerla;

• promuovere la banca della sabbia, oltre che con ripascimento previsto con gli accordi tra l’Amministrazione 
Comunale, i vari Enti preposti e la Regione secondo il protocollo d’intesa avviato, mettendo in atto tutte le 
buone pratiche, anche semplici azioni che contrastano la dispersione della sabbia, quali favorire una idonea 
pulizia dei piedi prima di lasciare la spiaggia attraverso il posizionamento di fontanelle, ovvero invitare i fruitori 
della spiaggia attraverso una cartellonistica a riempire una bottiglia di acqua di mare per la pulizia dei piedi 
dalla sabbia prima di uscire dal sistema spiaggia/duna; invitare gli operatori del mare a posizionare una 
piccola fontanella di acqua per il lavaggio piedi in prossimità del passaggio per lasciare la spiaggia;

• preparare una cartellonistica in cui si invita ad un comportamento rispettoso delle buone pratiche: non gettare 
le cicche di sigaretta ed i rifiuti sulla spiaggia;

• controllare che in ogni stabilimento vi sia un ingresso accessibile come previsto dalla normativa vigente;

• prevedere convenzioni temporanee con Associazioni che ne fanno richiesta come previsto dalla normativa 
regionale, al fine di posizionare gli accessi facilitati ed i supporti logistici più adeguati per raggiungere la 
battigia ed entrare in acqua con l’utilizzo delle sedie job;

• prevedere un tratto di arenile dove si possa praticare la pesca da terra anche di giorno, preferibilmente in 
prossimità della Foce del Duca dove, normalmente, si affollano i pescatori;

• stabilire il piano del colore per gli stabilimenti e per tutte le strutture che possono essere accolte dal P.U.A.  

Tenuto conto inoltre che:
con nota prot. n. 19611/2021, acquisita al protocollo generale al n. 139387 del 12/02/2021, l’Amministrazione 
Comunale, in qualità di Autorità Procedente, presentava istanza di avvio della Procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica relativa al Piano di Utilizzazione degli Arenili preliminarmente adottato, trasmettendo, con nota prot. n. 
19611/2021, acquisita al prot. regionale in data 12/02/2021 n. 139387, il  “Rapporto Preliminare”, determinando così 
l’avvio della fase di consultazione (scoping) di cui all’art. 13, comma 1, del D.LGS. n. 152/2006; la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica di tale piano consegue dalla Verifica di assoggettabilità a  VAS ex art. 12 del D.Lgs. 
n. 152/2006, conclusasi con Determinazione Regione Lazio n. G08505 dell’8/07/2015;  

la Regione Lazio - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, con nota prot. 156905 del 
19/10/2021, trasmetteva il “Documento di scoping” e dava indicazioni per la redazione del  “Rapporto Ambientale” 
che deve contenere le indicazioni del documento stesso e le osservazioni e le richieste di approfondimento derivanti 
dalle consultazioni con i Soggetti Competenti in materia Ambientale;

Considerato che:

l’arch. Cristoforo Pacella, tecnico incaricato alla redazione del PUA e del Rapporto Ambientale, in data 16/05/2022, 
prot. n. 98092, successiva del 30/05/2022 prot. n. 105118 ed ulteriore del 31/05/2022 prot. n. 105768, tenuto conto 
delle indicazioni, delle osservazioni e delle richieste da parte dei soggetti competenti (SCA) contenute nel citato 
“Documento di scoping”, ha trasmesso gli elaborati del “Piano comunale di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo per finalità turistiche e ricreative” e gli elaborati relativi alla “Valutazione Ambientale Strategica”, al fine della 
loro adozione;

Atteso che:
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il P.U.A. (Piano di Utilizzazione degli Arenili) è uno strumento di programmazione e pianificazione dell’utilizzo delle 
aree demaniali marittime non avente valore di strumento urbanistico e che la finalità primaria dello stesso è 
individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici, in un regime di compatibilità 
con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente costiero fissati nelle Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 
e ss.mm.ii.;

la procedura di approvazione dei Piani Comunali di Utilizzazione degli Arenili, definita dalla citata deliberazione della 
G.R. Lazio n. 668 del 24/10/2017 – Allegato 2 prevede, per la “II. Fase di Valutazione Ambientale” – lettera b, punto 2,  
l’adozione e pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale da parte dell’Autorità procedente;  

- che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare Permanente “Governo 
del Territorio e Lavori Pubblici” ;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
il D.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di adottare il “Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.)”, in conformità con quanto prescritto dal P.U.A. Regionale 
(Punto 4. Indirizzi per l’elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili), e il “Rapporto Ambientale (Valutazione 
Ambientale Strategica)”, costituito dai seguenti elaborati:

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI (PUA):

Elaborato Titolo Scala Agg.to

EG 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA // DIC 2022

EG 02 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE // DIC 2022

EG 03 DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE // DIC 2022

Elaborato

Grafico

 01a

PTPR – BENI PAESAGGISTICI – AMBITO  I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 01b

PTPR – BENI PAESAGGISTICI – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 01c

PTPR – BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 01d

PTPR – BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – AMBITO I – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 01e

PTPR – PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICHE DEI PTP VIGENTI – AMBITO I – 
TRATTO A

1:5000 DIC 2022

Elaborato PTPR – PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICHE DEI PTP VIGENTI – AMBITO I – 
TRATTO B

1:5000 DIC 2022
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Grafico

 01f

Elaborato

Grafico

 01g

PTPR – SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 01h

PTPR – SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO – AMBITO I – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 02

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO – ZONIZZAZIONE – AMBITO II – 
TRATTO B

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 03.a

P.S.A.I - AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 03.b

P.S.A.I - AMBITO I – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 04.a

PGRA – MAPPA DEL DANNO POTENZIALE BENI ESPOSTI – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 04.b

PGRA – MAPPA DEL DANNO POTENZIALE BENI ESPOSTI – AMBITO I – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 04.c

PGRA – MAPPA DEL DANNO POTENZIALE VINCOLI E AREE PROTETTE – AMBITO I – 
TRATTO A

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 04.d

PGRA – MAPPA DEL DANNO POTENZIALE VINCOLI E AREE PROTETTE – AMBITO I – 
TRATTO B

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 04.e

PGRA – MAPPA DELLA PERICOLOSITA’ – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 04.f

PGRA – MAPPA DELLA PERICOLOSITA’ – AMBITO I – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato PGRA – MAPPA DELLA RISCHIO – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022
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Grafico

 04.g

Elaborato

Grafico

 04.h

PGRA – MAPPA DELLA RISCHIO – AMBITO I – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 05.a

RETE NATURA 2000 - AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 05.b

RETE NATURA 2000 - AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 06

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE COMPRENSORI COSTIERI - 
ZONIZZAZIONE

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 07.a

P.U.A APPROVATO CON ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 
26.06.2002 E PUBBLICATO SUL B.U.R.L. N. 22 DEL 10 AGOSTO 2002 – VARIANTE DI 
ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE REGIONALI ED ALLA DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE N.80/2003 – PROGETTO TRATTO A

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 07.b

P.U.A PROGETTO DEL PIANO PER L’UTILIZZAZIONE DELL’ARENILE INERENTE LA 
FASCIA COSTIERA COMUNALE – STATO DI FATTO TRATTO B

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 8.a

STATO DI FATTO (Sosta, accessi e viabilità) – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 8.b

STATO DI FATTO (Sosta, accessi e viabilità) – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 8.c

STATO DI FATTO (Sistema dunale, riduzione e ampliamento della fascia demaniale) 
– AMBITO I – TRATTO A

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 8.d

STATO DI FATTO (Sistema dunale, riduzione e ampliamento della fascia demaniale) 
– AMBITO II – TRATTO B

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

 8.e

STATO DI FATTO (Concessione ampliamento stagionale fronte mare causa erosione 
anno 2017) – TRATTO A

1:5000 DIC 2022

Elaborato STATO DI FATTO (Concessione ampliamento stagionale fronte mare causa erosione 
anno 2018) - TRATTO A

1:5000 DIC 2022
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Grafico

 8.f

Elaborato

Grafico

 8.g

STATO DI FATTO (Concessione ampliamento stagionale fronte mare causa erosione 
anno 2019) – TRATTO A

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

9.1.a

PROPOSTA DI PIANO – AMBITO OMOGENEO N. 1 – TRATTO A (Foce Verde – Capo 
Portiere)

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

9.1.b

PROPOSTA DI PIANO – AMBITO OMOGENEO N. 2 – TRATTO B (Capo Portiere – Rio 
Martino)

1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

9.2.a

PROPOSTA DI PIANO – AMBITO OMOGENEO N. 1 – TRATTO A (Foce Verde – Capo 
Portiere)

1:2000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

9.2.b

PROPOSTA DI PIANO – AMBITO OMOGENEO N. 2 – TRATTO B (Capo Portiere – Rio 
Martino)

1:2000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

9.2.c

PROPOSTA DI PIANO – AMBITO OMOGENEO N. 2 – TRATTO B (Capo Portiere – Rio 
Martino)

1:2000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

10.a

SCHEDA TIPO – SOLUZIONE TIPOLOGICA – ARCHITETTONICA – EDILIZIA – LOTTO 
A6 -SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI DESTINATA PREVALENTEMENTE AD OSPITARE 
ANIMALI DA AFFEZIONE

1:200 DIC 2022

Elaborato

Grafico

10.b

SCHEDA TIPO – SOLUZIONE TIPOLOGICA – ARCHITETTONICA – EDILIZIA – LOTTO 
A13 -SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI DESTINATA PREVALENTEMENTE ALLA 
PRATICA DI SPORT LEGATI AL MARE (Beach, volley, soccer e rugby)

1:200 DIC 2022

Elaborato

Grafico

10.c

SCHEDA TIPO – SOLUZIONE TIPOLOGICA – ARCHITETTONICA – EDILIZIA – LOTTO 
A30 – SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI DESTINATA PREVALENTEMENTE ALLA 
PRATICA DI SPORT LEGATI AL MARE (Kite surf)

1:200 DIC 2022

Elaborato

Grafico

10.d

SCHEDA TIPO – SOLUZIONE TIPOLOGICA – ARCHITETTONICA – EDILIZIA – LOTTO 
A12 – STABILIMENTO BALNEARE CARATTERIZZATO DA ACCESSIBILITÀ’ 
OTTIMALE

1:200 DIC 2022

Elaborato

Grafico

10.e

SCHEDA TIPO – SOLUZIONE TIPOLOGICA – ARCHITETTONICA – EDILIZIA – LOTTO 
A14 SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI CARATTERIZZATA DA ACCESSIBILITÀ’ 
OTTIMALE

1:200 DIC 2022

Elaborato REPORT FOTOGRAFICO – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022
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Grafico

11.a

Elaborato

Grafico

11.b

REPORT FOTOGRAFICO – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

11.c

REPORT FOTOGRAFICO – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

Elaborato

Grafico

11.d

REPORT FOTOGRAFICO – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Rapporto Ambientale):

Elaborato Titolo Scala Agg.to

Rel. 01 RAPPORTO AMBIENTALE  // DIC 2022

Rel. 02 SINTESI NON TECNICA // DIC 2022

VAS. 01 PTPR – BENI PAESAGGISTICI – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

VAS. 02 PTPR – BENI PAESAGGISTICI – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

VAS. 03 PTPR – BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

VAS. 04 PTPR – BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – AMBITO I I– TRATTO B 1:5000 DIC 2022

VAS. 05 PTPR – SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO  – AMBITO I– TRATTO A 1:5000 DIC 2022

VAS. 06 PTPR – SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO  – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

VAS. 07 P.S.A.I. – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

VAS. 08 P.S.A.I. – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

VAS.09 PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO – ZONIZZAZIONE  – AMBITO II – 
TRATTO B

1:5000 DIC 2022

VAS. 10 RETE NATURA 2000 – AMBITO I – TRATTO A 1:5000 DIC 2022

VAS. 10 RETE NATURA 2000 – AMBITO II – TRATTO B 1:5000 DIC 2022

Di dare atto che tutti gli elaborati sopra citati, ad eccezione degli elaborati identificati con le sigle EG.01 RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA - EG.02 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - EG.03 DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE 
del PUA e REL.01 RAPPORTO AMBIENTALE  - REL.02 SINTESI NON TECNICA della VAS, a causa della grandezza  
dei file in termini di byte, che rende impossibile la loro allegazione alla presente deliberazione, sono depositati presso  
il Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica e consultabili integralmente sul sito del Comune di Latina alla 
sezione “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Pianificazione e Governo del Territorio” e alla pagina relativa agli 
atti di pianificazione consultabile al link:

https://www.comune.latina.it/category/servizio-politiche-di-gestione-e-assetto-del-territorio-patrimonio-e-
demanio/servizio-urbanistica/atti-di-pianificazione/

https://www.comune.latina.it/category/servizio-politiche-di-gestione-e-assetto-del-territorio-patrimonio-e-demanio/servizio-urbanistica/atti-di-pianificazione/
https://www.comune.latina.it/category/servizio-politiche-di-gestione-e-assetto-del-territorio-patrimonio-e-demanio/servizio-urbanistica/atti-di-pianificazione/
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Di dare mandato al Dirigente del Servizio “Pianificazione e Progettazione Urbanistica” di procedere, ai sensi 
dell’allegato 2 della D.G.R. Lazio n° 668 del 24 ottobre 2017, all’attivazione di tutte le procedure finalizzate 
all’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale e riassunte nelle seguenti Fasi:

II. Fase di Valutazione Ambientale Strategica :

2. Pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale adottati. Entro il termine di quarantacinque giorni (termine 
modificato dall’art. 18, comma 1, lett. b) della legge 233/2021) dalla pubblicazione del Piano e del Rapporto 
Ambientale chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e 
presentare le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006;

3. valutazione, durante la quale l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività 
tecnico – istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e 
suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 152/2006 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine 
di quarantacinque giorni (termine modificato dalla Legge 233/2021) a decorrere dalla scadenza dei termini previsti, ai 
sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 152/2006;

4. nei trenta giorni successivi al ricevimento formale del Parere Motivato obbligatorio, l’Amministrazione Comunale, 
provvede all’opportuna revisione del Piano e del Rapporto Ambientale ai sensi del comma 2, art. 15 del D.Lgs. 
152/2006;

5. nei trenta giorni successivi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 4, l’Amministrazione  Comunale,  
sentite le Associazioni locali appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei concessionari 
demaniali marittimi nel settore turistico, delibera la proposta di adozione definitiva del P.U.A.;

6. terminata questa fase l’iter di approvazione del P.U.A. continua con la successiva terza fase.

III. Fase di Approvazione:

1. convocazione direttamente, ai sensi della vigente normativa, di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata 
all’approvazione del Piano. Alla Conferenza dei Servizi partecipa il Rappresentante unico regionale (RUR) designato 
con atto di delega del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della vigente normativa regionale D.G.R. del 5 luglio 
2016 n. 386;

2. L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il provvedimento 
finale del P.U.A. Il Piano approvato è depositato presso l’Amministrazione Comunale a disposizione del pubblico.

Le eventuali Varianti al P.U.A. sono adottate con la stessa procedura.

IV. Fase integrativa dell’ufficio:

- L’Amministrazione Comunale entro dieci giorni dal provvedimento di approvazione del P.U.A.:

1. trasmette lo stesso, completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici anche su supporto informatico , alla Direzione 
regionale competente in materia, per la pubblicazione sul B.U.R.;

2. Il P.U.A. pubblicato sul B.U.R. sostituisce il precedente Piano, ovvero parte di esso in caso di Varianti. In 
quest’ultima ipotesi dovranno essere formalmente evidenziati i punti del P.U.A. modificati e/o integrati della Variante al 
P.U.A. ed alla Regione dovrà essere trasmesso, per la pubblicazione, il nuovo testo del P.U.A. modificato e/o integrato.

3. Il P.U.A. comunale e/o le Varianti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 l’Autorità procedente dovrà trasmettere all’Autorità competente :

- la proposta di piano;

- Il rapporto Ambientale;

- la Sintesi non tecnica;

- l’Avviso Pubblico, con i contenuti indicati dall’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

pubblicando e rendendo immediatamente accessibile la documentazione nel sito web dell’Autorità procedente.      
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Dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso al pubblico si dovrà dare comunicazione a tutti i Soggetti Competenti in 
materia Ambientale coinvolti.   

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000, 
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non 
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua 
pubblicazione.    

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Arch. Stefano Gargano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole dell’Arch. Stefano Gargano, Responsabile del Servizio Pianificazione e Progettazione 
Urbanistica, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni 
di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Carmine Valente      Manzo Dott.ssa Simona  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


