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• COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

ORIGINALE 

N.O 6,6 Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. 3S" 

del 1 9 6 I U. 2012 del._----=--1 -=-9 -=6--=-.1 U=--=-. -=2-=--=01=..2 __ 

SETTORE N° 4 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Conclusione del procedimento amministrativo di Conferenza dei 
Servizi ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, delle strutture ricettive all'aria 
aperta . 
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IL DIRIGENTE SETTORE N° 4 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

VISTO il Decreto sindacale, Prot. n° 28155/P del 11/08/2009, con il quale, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il Dirigente del 
Settore nO 4 l'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

Premesso: 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/4/2011 è stata adottata la variante al 
P.R.G. per le strutture ricettive all'aria aperta ai sensi della legge 59/1985, artt. lO e 27 comma 1; 

che l'art. 3 della legge regionale 14/2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 27.08.2011, concernente 
"Disciplina urbanistica delle aree destinate a strutture ricettive all'area aperta" statuisce, al comma 3, 
che i Comuni al fine di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo di approvazione 
della variante possono convocare apposita Conferenza dei Servizi; 

che con istanza in data 21.12.2001, è stata avviata, presso la competente Direzione Regionale - Area 
VIA, la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 15212006; 

che in ottemperanza a quanto disposto dal citato comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 14120 Il, 
il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha provveduto alla nomina del rappresentante unico 
delegato a partecipare alla suddetta Conferenza dei Servizi, giusta Delega prot. 59/SP del 17 
gennaio 2012; 

che ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 1412011 l'Amministrazione Comunale di Fondi ha 
espletato le procedure pubblicistiche, anche mediante avviso su quattro quotidiani; 

che in data 15.02.2012 alle ore Il,00 presso la sede della Regione Lazio, in via del Giorgione 129, 
piano VII, si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Fondi con nota prot. 
540611P del 22.12.2011 e successiva integrazione prot. 3620/P del 23.01.2012, per l'esame della 
variante urbanistica in oggetto; 

che in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri, richieste di chiarimenti e 
integrazioni, come risulta dal Verbale trasmesso dall'Ente procedente in data 21.02.2012, prot. 
86631P: 

parere favorevole di massima dell'A.U.S.L. di Latina, Dipartimento di Prevenzione, m data 
10.02.2012 prot. 3575/AOOI012012; 

richiesta di integrazioni del 24.01.2012 prot. 31090 DA/IO/19 della Direzione Regionale 
Agricoltura AREA Diritti Collettivi e Usi Civici; 
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richiesta di chiarimenti del 13.02.2012 prot. 545222-2011 della Direzione Regionale Urbanistica e 
Territorio AREA Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT; 

richiesta di chiarimenti del 14.02.2012 prot. 60421 fascicolo 8505/A13 dell'Area Regionale Difesa 
del Suolo - Concessioni Demaniali; 

che al fine di ottemperare alle suddette richieste di chiarimenti sono stati prodotti gli elaborati 
integrativi, inoltrati agli Enti Competenti con note comunali del 15.03.2012 prot. 12783/P e del 
21.03.2012 prot. 13813/P; 

che il Consiglio Comunale: 

con deliberazione n. 31 del 02/0412012, ha provveduto a fonnulare le controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute alla proposta di variante al P.R.G.; 

con deliberazione n. 32 del 02/04/2012, ha effettuato la presa d'atto dell'analisi del territorio, ai sensi 
della L.R. n. 1 del 3.1.1986 e s.m.i.; 

con deliberazione n. 33 del 02/0412012, ha approvato il mutamento di destinazione, ai sensi dell'art. 
12 della Legge n. 1766 del 16.06.1927 e dell'art. 41 del R.D. n. 332 del 26.02.1928; 

che, a seguito della richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 02/04/2012 è stata inoltrata 
agli Enti competenti, con successiva nota del 3.04.2012 prot. 15996/P, la documentazione circa 
l'accoglimento dell'osservazione relativa all'inserimento nella variante in oggetto della struttura 
ricettiva all'area aperta denominata "Camping il Gabbiano"; 

che in data 18.04.2012, presso la sede della Regione Lazio, in via del Giorgione 129, piano VII, si è 
tenuta la seconda Conferenza dei Servizi, convocata dal Comune di Fondi con la nota del 
15.03.2012 prot. 12783/P; 

che nel corso dei lavori della citata C.d.S. sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri, già allegati 
al Verbale trasmesso dall'Ente procedente in data 23.04.2012, prot. 19351/P: 

parere favorevole dell'A.U.S.L. di Latina, Dipartimento di Prevenzione, in data 16.04.2012 prot. 
9640/AOOI012012; 

parere favorevole prot. 172243/DA/I019 del 18.04.2012, si sensi dell'art. 7 della L.R. 59/95 
rilasciato della Direzione Regionale Agricoltura AREA Diritti Collettivi e Usi Civici; 

detenninazione di autorizzazione "al mutamento di destinazione d'uso e alla contestuale 
sdemanializzazione dei terreni di demanio collettivo già ,interessati da strutture ricettive all'area 
aperta", n. A03227 del 16.04.2012 rilasciato della Direzione Regionale Agricoltura AREA Diritti 
Collettivi e Usi Civici; 



che i soggetti partecipanti alla CdS hanno convenuto di concludere l'iter istruttorio del procedimento 
amministrativo di approvazione della variante in una successiva seduta della Conferenza di Servizi, 
fatta salva l'acquisizione del parere della competente Direzione Regionale dei Beni Culturali e 
Paesaggistici, e dell'espressione dei pareri definitivi dell'Area V AS e dell'Area Difesa del Suolo; 

che con delibera n. 184 del 03.05.2012 la Giunta Municipale ha preso atto delle osservazioni al 
P.T.P.R., già approvate con deliberazione di C.C. n. 27/2008, ai fini della valutazione di 
compatibilità paesaggistica della variante al P.R.G. per le strutture ricettive all'aria aperta; 

che con nota del 3.05.2012 prot. 20858/P, di formale convocazione della terza seduta della C.d.S., il 
Comune di Fondi ha provveduto a trasmettere il parere prot. MBAC-DR-LAZ 004-UFFPRO 
0007777 CL. 34 1907/27 DEL 19.04.2012, rilasciato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Lazio; 

che in data 09.05.2012 alle ore Il,30 presso la sede della Regione Lazio, in via del Giorgione 129, 
piano VII, si è tenuta la terza seduta Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Fondi con la 
richiamata nota del 3.05.2012 prot. 20858/P; 

che nel corso dei lavori della suddetta C.d.S. sono stati acquisiti i seguenti pareri, che formano parte 
integrante e sostanziale del verbale trasmesso dall'Ente procedente in data 11.05.2012, prot. 
22673/P; 

parere favorevole con prescrizioni espresso con Determinazione N. A04181 del 8.05.2012 dell'Area 
Regionale Difesa del Suolo - Concessioni Demaniali, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 
380/2001; 

Determinazione N. A04216 del 9.05.2012 della Direzione Regionale - Area VAS e VIA, di 
esclusione, con prescrizioni, della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 

che il Rappresentante Unico Regionale, intervenuto ai lavori della terza seduta della CdS, SI e 
riservato di trasmette il parere di competenza che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 
regionale 14/2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 27.08.2011, costituirà approvazione regionale della 
variante sulla quale si dovrà pronunciare in via definitiva il Consiglio Comunale; 

che in data Il giugno è stato acquisito al protocollo comunale al n. 275511A il parere paesaggistico 
e urbanistico, prot. n. 194816/2012 del 08.06.2012 rilasciato dalla Dire~ione Regionale Urbanistica 
e Territorio AREA Urbanistica e Copianificazione Comunale Provv. FR-LT-RI-VT; 

che il suddetto parere, nella parte relativa alle valutazioni paesaggistiche in cui si riferisce al 
campeggio LE DUNE, riguardante la non attuabilità della deroga all'art. 27 bis della L.R. 24/98, 
nella porzione di campeggio ricadente oltre il limite dei 300 metri della fascia costiera marittima, 
non è applicabile, in quanto l'area in oggetto non è classificata come zona "E", e pertanto rimane 
applicabile la deroga di cui all'art. 27 bis, comma 1, della L.R. 24/98. 
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che in data 14/06/2012 è stato acquisito al protocollo comunale al 28372/A il parere del 
Rappresentante Unico regionale delegato dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con nota 
prot. 59/SP del 17 gennaio 2012; 

Constatata l'esigenza di procedere alla definitiva approvazione della variante al P.R.G. per le 
strutture ricettive all'aria aperta; 

VISTO: 
La deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, nO 
77 del 23/12/2009 avente ad oggetto" Art. 9 D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività da parte da parte dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 avente 
all'oggetto "Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 
2012/2014", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs nO 267 del 
18/08/2000 e s.m.i.; 
La legge 13 agosto 20to n° 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 nO 187, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20to, nO 217, relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

di prendere atto delle certificazioni, atti, verbali e pareri richiamati in premessa, che formano parte 
integrante della presente determina; 

di prendere atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, della conclusione del procedimento 
amministrativo di Conferenza dei Servizi; 

di trasmettere la presente determina agli Enti interessati dal procedimento in questione. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 4 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n° 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Il Responsabile 
del procedimento 

Visto di contabilità finanziaria 
ai sensi del DL 78/2009 

RISERV A! O AL SETTORE FINANZIA 

NON SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o On-line di questo Comune 

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal 1 9 G I U. 2012 
Fondi lì 1 9 G I U. 2012 

NTE DEL. SETTORE N° 4 
. anfranco MariorenzQ 
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