
ORIGINALE 

Deliberazione n. 3 
del 16/2/2015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 16012010 (SUAP) - ditta 
Capotosto Enzo 

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di febbraio alle ore 8,47 nella 
sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 
nelle ersone dei si .ri: Presente 
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Assente 

1 Salvatore De Meo Sindaco 
2 Parisella Piero Com 2 

Trani Giovanni Com 
La Rocca Guido 3 
Sansoni Alessandro 4 
Carnevale Marco Antonio 
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Cima Maurizio Vincenzo 
Cardinale Franco 

22 Turchetta E ·dio 
23 Padula Claudio 

2 17 
28 Di Manno Giancarlo 
29 De Luca Lu· 18 
30 Trani Vincenzo Rocco 

31 Pfll'isellA Lui · 19 
Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell ' argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
-Che il Comune di Fondi è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n.1353 in data 28/03/1978; 
- Che con nota del 14/11/2013 prot. N. 52842/A presso lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive è stata presentata, da parte della Ditta Capotosto Enzo con sede in Fondi in Via 
Dei Latini, 32, P.IVA n. 00167100593 , ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, intesa ad 
ottenere il permesso a costruire per "Realizzazione di una azienda illuminotecnica - centro di 
formazione didattica e progettazione, simulazione e prova, assemblaggio e vendita" da 
realizzarsi in Via Appia Lato Monte san Biagio; 

- Che tale progetto conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di 
Sportello Unico è stato sottoposto a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento Unico; 

-Che ai sensi dell'art. 8 del D.P .R. 160/21 O il progetto è stato esaminato nella conferenza 
di servizio del 28/04/2014 e conclusasi il 20 novembre 2014, i I cui verbale allegato in copia è 
parte integrante del presente atto, trattandosi di variante al P.R.G.; 

-Che da parte dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati , individuali o 
collettivi, nonché portatori di interessi diffusi in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, non sono 
pervenute, a partire dalla data di convocazione della Conferenza, memorie ed osservazioni ai 
sensi dell'art. 1, lettera b) della legge 07 /08/1990, n. 241; 

Dato atto che occorre procedere all'approvazione di tale progetto in variante al P.R.G., 
mediante Deliberazione di Consiglio comunale; 

Visto il progetto, acquisito a mezzo del portale SLGE.PRO, redatto dallo Studio Tecnico Geom. 
Di Trocchio Dino e Soc. EDI ENGINEERING S.r.l., composto dai seguenti elaborati: 
1 )Tavola Unica; 
2)Relazione tecnica; 
3)Documentazione fotografica; 
4)Relazione Paesaggistica; 

Dato atto: 
-Che l'area oggetto di intervento, attualmente destinata dal vigente strumento urbanistico 

a zona Agricola V/3, è dì mq. 5.400, di cui mq. 3902 da destinare a Zona DI (zona per 
attività produttive con servizi terziari) e mq. 588,50 (area di standard) da destinare a 
parcheggio pubblico, rimanendo mq. 1497,50, quale Rispetto Stradale; 

-Che l'approvazione di tale progetto da parte del Consiglio Comunale costituisce 
variante allo strumento urbanistico generale; 

Visto lo "Schema di convenzione urbanistica per il S.U.A.P." che viene allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito: 
- il parere espresso, in ambito della Conferenza di Servizio, dal dirigente del Settore IV -

Pianificazione Urbanistica e Territoriale; 
- il parere di regolarità tecnico-amministrativo reso ai sensi dell'art.49, 1 comma, e 

dell'art.147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. dal dirigente del Settore VI - Attività Produttive 



Polizia locale; 

Visti: 
-La legge 17 /08/1942 n 1150 e s.m. e i.; 
-Le disposizioni del D.P.R. 160/201 O, Regolamento recante norme di 

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, 
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai 
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma 

dell'articolo 20, comma 8, deJla legge 15/0311997, n.59; 
-Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e i. ; 
-Il vigente Regolamento di contabilità; 
-Lo Statuto dell'Ente; 

Tenuto conto della relazione del Sindaco come si evince dalla trascrizione allegata al presente 
verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Astenuti n. 2 (Bruno Fiore e Luigi Parisella), 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa che valgono qui come integralmente riportati: 

1. Di approvare, in variante al P.R.G., il Progetto di "Realizzazione di una azienda 
illuminotecnica - centro di formazione didattica e progettazione, simulazione e prova, 
assemblaggio e vendita" da realizzarsi in Via Appia Lato Monte san Biagio, presentato dalla 
ditta Capotosto Enzo, con sede a Fondi in Via dei Latini, 32 e composto dai seguenti elaborati: 
l)Tavola Unica; 
2)Relazione tecnica; 
3)Documentazione fotografica; 
4)Relazione Paesaggistica; 

2. Di dare atto che l'approvazione di tale progetto da parte del Consiglio comunale, 
costituisce variante allo strumento urbanistico generale; 

3. Di prendere atto che non sono pervenute a partire dalle date di convocazione della 
conferenza di servizio, memorie ed osservazioni ai sensi dell'art. lo, lettera b) della legge 07/08/1990, 
n.241; 

4. Di approvare l'allegato "SCHEMA Dl CONVENZIONE URBANISTICA PER 1L 
S.U.A.P.", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

S. Di dare atto, altresì, che la presente sarà oggetto di pubblicazione secondo le disposizioni 
vigenti in materia. 

Indi, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Astenuti n. 2 (Bruno Fiore e Luigi Parisella), 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 es. m. e i. 
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.. CO!\JUNE D JFONDI (LT) 

Allegato ...... c:J a deliberazione 
del Consigl 

...... o Comunale 
n . .......... 9. ............ et. l. . .... -- .... ,., f\ I,_ 

I ..1 I Lu:···t::\11.J 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI FONDI 

PROVINCIA DI LATINA 

CONVENZIONE URBANISTICA PER PROCEDIMENTO S.U.A.P. 

L'anno duemllaauindici del mese di in Fondi 

TRA 

il Sia. • -.!o Enzo nato a Fondi il 08/07/1951 codice fiscale 

CPTNZE51L08D662K e ivi residente in via P. Gobetti in aualltà di titolare 

della omonima ditta con sede a Fondi in Via Dei Latini 32 P. IVA 

00167100593 oroorfetaria dell'area situata nel Comune di Fondi (Provincia 

di Latina) individuata al foalio 26 oarticelle 1049 e 1051 di comolessivl ma 

5.400 son netto nel seauito del oresente atto denominato semplicemente 

«attuatore» da una oarte· 

E 

··--·------------ nato a -----·-·---- il ------····· · in aualità di 

Diriaente del Settore IV - Pianificazione Urbanistica e Territoriale del 

Comune di Fondi che aui interviene in nome e oer conto dello stesso 

Comune C.F. 81003290590 e dell'art. 107 comma 2 e 3 lettera c) del 

decreto leaislativo 18 aaosto 2000 n. 267 allo scooo autorizzato con atto del 

Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 1 O del decreto leoislativo citato nel 

seauito del oresente atto denominato semolicemente «Comune». dall'altra 

oarte· 

PREMESSO 

-Che Il DPR 160/201 O individua tra ali strumenti di reaolazione deali intervent 

- . 

i 
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coinvolaenti una oluralità di sooaetti oubblir.i e oriva1i la Conferenza de 

Servizi· 

-Che ai sensi della citata normativa la Ditta nominata in eRiarafe h~ -
oredisoosto un Proaetto oer la realizzazione di una azienda illuminotecnir.::i 

- centro di formazione didattica e progettazione. simulazione e prova 

assemblaaaio e vendita da realizzarsi in Via Annia Lato Monte san Biaaio· 

-Che l'area interessata è identificata al catasto al foalio 26 oarticelle 1049 E 

1051 di comolessivl mg 5.400. ed ha destinazione urbanistica Zona Agricol~ 

V3· 

-Che il Comune di Fondi con nota orot. n. 1799/P del 10/04/2014 hc 

convocato una Conferenza dei Servizi per verificare la oossibilità d 

concludere l'Acr.nrrfn di variante P.R.G. dell'intervento orooosto· 

-Che la oredetta Conferenza dei Servizi si è oositivamente conclusa in dat< 

20/11/2014• 

-Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso aalì Ent 

interessati a mezzo di Posta Elettronica Certificata in data 24/1112014 orot. n 

52416/P· 

-Che con deliberazione di Consialio Comunale del n. ---del -------

esecutiva ai sensi di leaae si è oroceduto all'aoorovazione del oroaetto ec 

alla ratifica della variante P.R.G: 

-Che il sooraindicato attuatore dichiara di avere la oiena disoonibilità dellE 

aree interessate e conseauentemente di essere in arado di assumere. senzc 

riserve. ali obbliahi derivanti dalla convenzione· 

- Che le aree oaaetto di intervento di cui alla convenzione identifìr.ata a 

catasto al foalio 26 oarticelle 1049 e 1051 hanno una suoerficie comolessiv 

- -
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ma 5.400 che nel viaente Piano Reaolatore Generale annrovato cor 

deliberazione della Giunta Reaionale n. 1353 del 1978 sono classificatE 

come seaue: 

• Zona Anricola V3· 

ed in forza dei oareri esoressi in conferenza di servizio acguista la seauente 

classificazione: 

• Zona 01 -

con l'imoosizione di un vincolo orocedimentale in forza del auale l'edificaziom 

è subordinata al rilascio del oermesso di costruire ed alla stioula dellé 

oresente convenzione· auanto dinanzi dichiarato con la sottoscrizione dellE 

- convenzione da carte del raooresentante del Comune costituisce a tutti al -
effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 18 commi 2 E 

3 leoge n. 47 del 1985. 

VISTO -

-Il "Proaetto oer la Realizzazione oresentato a mezzo del oortale 

Sl.GE.PRO. in data 14/11/2013 orot. N. 52842/A intearato con tutte le 

orescrizioni ascritte in sede di Conferenza dei Servizi dalla Ditta individuale 

Caootosto Enzo con sede a Fondi <L T) in via Dei Latini 32 P.IVA 

00167100593• 

-Il D.P.R. 6 aiuano 2001. n. 380 - Testo Unico delle disoosizioni leaislative e -
reaolamentari in materia edilizia <G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 

239) aggiornato al D.Lgs n. 301 del 2002; 

Tutto ciò oremesso e considerato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ·-

ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI 

. . 
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1. L'attuatore si imoeana ad assumere ali oneri e ali obbliahi che seauono 

precisando che il oresente atto è da considerarsi oer esso vincolante e 

irrevocabile fino al comoleto assolvimento deall obbliahi convenzionali. 

attestato con i richiamati atti deliberativi o autorizzativi rilasciati da carte del 

Comune. 

2. Per ooter fruire del oermesso di costruire derivante dall'annlicazione 

dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 il sonnetto beneficiario si obbliaa ed imoegna 

ai sensi del D.P.R. 6 aiuano 2001 n. 380 - Testo unico delle disoosizioni 

leaislative e reaolamentari in materia edilizia CG.U. n. 245 del 20 ottobre 

2001- s.o. n. 239) anniornato al O.Los. n 301 del 2002: 

- a non distoaliere dal orevisto imoieao le ooere realizzate e a non mutare la 

destinazione d'uso oer un oeriodo non inferiore a 1 O anni dalla relativa data 

di rilascio del oermesso di costruire· 

- ad assumere la resoonsabilità oer danni arrecati a terzi ed all'ambiente a 

seauito della realizzazione dell'intervento· 

- ad ooerare nel oieno risoetto delle viaenti norme edilizie urbanistiche 

sicurezza sul lavoro e di salvaauardia ambientale· 

- ad osservare nella realizzazione dell'intervento. le soecifiche norme 

comunitarie statali e reaionali nonché tutte le orescrizioni date dai vari enti 

nella formulazione dP-1 relativo oarere· 

- ad accettare la sorveal ianza da carte deali oraani oreoosti o da suoi 

deleaati come orevisto in sede di conferenza di servizio e in risoetto alle 

normativi viaenti in materia. 

ART. 2-0PERE DI URBANIZZAZIONE E TERMINI PER GLI 

ADEMPIMENTI 

- -
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1. Tutti i termini orevisti dal oresente articolo decorrono dal rilascio del 

oermesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 aiuano 2001 n. 380 - Testo unico 

delle disoosizioni leaislative e reaolamentari in materia edilizia CG.U. n. 245 

del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aaaiornato al d.las. n. 301 del 2002 intesa 

come esecutività deali obbliahi di cui al D.P.R. 160/2010. 

2. Le relative ooere comorese auelle di urbanizzazione, P,archeggi e oer la 

viabilità devono essere ultimate entro il termine di cui all'art. 15 del 

D.P.R. 6 aiuano 2001. n. 380 - Testo unico delle disoosizioni leaislative e 

reaolamentari in materia edilizia. 

3. La cessione della oroorietà delle aree oer le urbanizzazioni in forma 

aratuita a favore del Comune deve awenire al termine dei lavori e 

comunaue entro il termine di validità del oermesso di costruire. La cessione 

della oroorietà delle ooere di urbanizzazione realizzate dall'attuatore. in 

forma aratuita al Comune awiene contestualmente alla cessione delle aree 

di cui alla oresente convenzione. 

4. Le nnAre di urbanizzazione oreviste dall'accordo sono eseauite 

direttamente dall'attuatore a orooria cura e soese. 

5. Le aree sono cedute libere da iscrizioni iootecarie trascrizioni e 

annotazioni oreaiudizievoli da servitù oassive annarenti e non aooarenti da 

usufrutti ed usi oneri e aravami vincoli di oani SnAcie. 

ART. 3 -CESSIONE DI AREE 

In ademoimento a auanto oresentato con la orooosta oroaettuale dal 

sonnetto attuatone le aree che dovranno essere cedute al Comune sono così 

auantificate· 

Parcheag!Q_Qubblico nella misura minima del 10% oer un totale di ma. 

- -
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588 50 

ART.4 PERMESSO DI COSTRUIRE 

1. Gli elaborati alleaati al oermesso di costruire dovranno receoire 

arafir.:1mente tutte le orescrizioni imooste daali enti sovracomunali in sede di 

conferenza di servizio. Gli attuatori si imoeanano altresl ad eseauire in corso 

d'oni:1ra tutte auelle orescrizioni di natura tecnica e/o normativa rioortate In 

sede di Conferenza di Servizio o imooste successivamente daali enti 

sovra~nmunali stessi orima dell'ultimazione dei lavori. 

2. Il rilascio del oermesso di costruire è subordinato al oaaamento del 

contributo di concessione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 aiuano 2001 n. 

380 e successive modifiche ed intearazioni con le modalità e nella misura 

in viaore al momento del rilascio stesso. 

ART. 5 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

1. La manutenzione la conservazione e le scese di aestione delle aree e 

delle onere da cedere al Comune o ancorché aià cedute formalmente al 

Comune stesso resta a carico dell'attuatore che accetta senza riserva e si 

imoeana ad eseauire oani lavoro necessario al mialior mantenimento delle 

o~re stesse oer un oeriodo di anni 1 O dalla cessione delle aree. 

ART. 6SPESE 

1. Tutte le soese comorese le imooste e tasse orincini:ili e accessorie 

inerenti e dioendenti riauardanti la convenzione ali atti successivi 

occorrenti alla sua attuazione· come aure le soese afferenti la redazione 

dei tini di frazionamento delle aree in cessione auelle inerenti i roaiti notarili 

e oani altro onere annesso e connesso sono a carico esclusivo del sonnetto 

- . 
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attuatore. 

2. Per auanto esoressamente non orevisto dalla oresente convenzinne -

varranno le viaenti disnosizioni di lenne in materia. 

3.La oresente convenzione dovrà essere registrata e trascritta prima del rila~cio 

del oermesso di costruire. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il comune 

Per l'attuatore 

AUTENTICA DI FIRME 

- -
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Comune di Fondi 
Latina 

VI Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Variante urbanistica ai sensi dell'art 8 del 
D.P.R.16012010 (SUAP)-ditta Capotosto Enzo 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma I 0 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune dì Fondi, lì [ . 



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: VARIANTE URBANISTICA Al SENSI 

DELL'ART. 8 DITTA CAPOTOSTO ENZO SUAP. 

SINDACO 

Anche questo punto all'ordine del giorno è stato trattato nella relativa Commissione consiliare 

permanente ottenendone il relativo parere favorevole per l'inserimento nei punti all'ordine del 

giorno, trattasi se ricordate di un'idea che nasce da qualche anno di un imprenditore di realizzare 

una struttura polivalente a servizio dell'attività di allestimento, vendita e formazione didattica 

nella progettazione di impianti illwninotecnici. 

La ditta in questione è Capotosto Enzo con sede in Via dei Latini che ha più di un anno fa 

inoltrato richiesta ai sensi della normativa vigente per lo sportello unico attività produttive, ha 

ottenuto il preventivo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale per poi iniziare un iter 

articolato e complesso che si è concluso il Regione Lazio in una Conferenza dei servizi con cui 

la Regione ha espresso parere favorevole e di questo parere favorevole quest'oggi ne prendiamo 

atto per concludere l'iter della procedura sportello unico attività produttiva. 

Si tratta di un'area di circa 5400 metri quadrati di cui 3900 viene destinata con la variante in 

corso di approvazione a zona DI , ossia zona per attività produttive per servizi terziari e 588,50 

metri quadrati a area di standard, quindi aree destinate a parcheggio pubblico, rimanendo poi tra 

l' altro una superficie di 1497 metri quadrati, quale rispetto stradale. È ubicata nella zona nord 

della città, esattamente lungo la Via Appia lato Monte San Biagio e si tratta di una realtà 

ovviamente che così come è avvenuto per altri casi, dà la possibilità a un imprenditore di 

avvalersi di una normativa nazionale che consente, lì dove ricorrono determinati requisiti e è il 

nostro caso, di poter richiedere e ottenere dal comune e dall' amministrazione regionale 

competente per materia, una variante di destinazione urbanistica al fine di un insediamento 

produttivo che ricordo a voi tutti, essere quindi una struttura polivalente dedicata alla 

riconversione di impianti produttivi per, ovviamente, la necessità dell'imprenditore che ce ne in 

fatto richiesta. 

PRESIDENTE 

Ci sono interventi? No, pongo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: favorevoli 17; astenuti 2. 

Pongo in votazione l' immediata esecutività. 

Pag. I 
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:caMUNE DI .FONO~ 

Sporlel/o Unico Attività Produttive 
Piazza Municipio, 1 .. 04022 FONDI (L T) 

Tel. 0771 511402 - fax 0771 507414 
PEC - suapfondi@pecaziendale.it 

VEIIDALE DI CONFERENZA DI SERVIZI 

Oggctto:Ditta Capotoslo Lampadari_, richiesta di pennesso di costruire per la "Realizzazione 
Azienda illuminotecnica - centro fonnazione, Didattica e progettazione, simulazione e prova, 
assemblaggio, vendita". in Via Appia Lato Monte San Biagio - RichicRta di variante 
urbanistica ai sensi dell'art. 8 deJ D .P .R. 160/201 O. 
Conferenza dei Servizi ai sensi deJl'art. 8 del D.P.R. 160/201 O ed ai sensi della L. 07.08.90 n. 
241 a.11 da 14 a t 4 quinquies. 
L'anno 2014, il giorno 20 del mese di Novembre, in Fondi presso la sede del Comune di 
Fondi - Ufficio Sala della Presidenz.a del Consiglio Comunale in Piazza Mtmicipio. l, alle 
ore 10.30 si è riunita la seconda convocazione della Conferenza dei Servizi, convocata con 
nota prot. n. 50746/P del 12 novembre 2014; 

PREMESSO 
~che in data 28 aprile 2014 si è tenuta in Roma presso la Regione Lazio - Direzione 
Regionale territorio e Urbanistica, in via del Giorgione, 129, la prima riunione della 
Conferenza di Servizio finalizzata formazione di un verbale che tiene luogo degli atti 
istruttori e dci pareri tecnici co1mmque denominati, previsti daJle norme vigenti o comw1que 
ritenuti necessari per le conseguenti decisioni anche al fine di costituire eventualmente 
proposta di variante al PRO, in merito alla 0Realiuazione Azienda illuminotecnica - centro 
formazione, didattica e progettazione, simulazione e prova, assemblaggio, vendita", in Via 
Appia Lato Monte San Biagio; 
-che gli artt. 1 e 4 della Legge 15 mari.o 1997 n. 59 hanno delegato il Governo al 
conferimento di fun7ioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la rifom1a della Pubblica 
Amminislra1jone e per la semplificazione amministrutiva; 
-che l'art. 20 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, comma 8, alJegato I. numeri 26,42,43 e 50, ba 
delegato il Governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell'ambito delle attività 
produttive; che l'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ha trasferito ai Comuni 
le funzioni amministrative concernenti la realiZ7.azìone, l'ampliamento, la cessazione, la 
riattivazione. la localizznzionc e la riJocalizzazìone di ìmpiauti produttivi, ivi incluso il 
riJascìo delle concessioni o autorizzazioni edilizie; 
-che l'art. 25 del Decreto Lcgislntivo 31 marzo 1998 n. ll 2, fatta salva la facoltà per 
l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per )'attestazione sotto la pl'opria responsabilità 
della confonnità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ha disciplinato la 
possibilità per il Comune, nella quaHtà di amministrazione procedente. di fore ricorso alla 
Conferenza dci Servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento a.i sensi dell'art. 
14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni; 
-che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 23 novembre 2010, ha 
disciplinato il procedimento per progetti comportanti la variazione degli strumenti urbanistici 



mediante Conferen'l..a di Servizi che procede all'acquisìiione degli atti istruttori e dci pareri 
tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari per 
le conseguenti decisioni anche al fine di costituire, evcntunlmcntc, proposta di variante al 
P.R.G.; 
-che alla Conferen1..a di Servizi sono chiamoti a partecipare, secondo le rispettive norme 
mpprcsentative ed organizzative, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti territoriali non 
statali e degli ultri Enti pubblìci tenuti a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque 
denominati, previsti dalle nom1e vigenti o ritenuti necessari; 
-che alla Confercn:z.a di Servizi possono altresì partecipare i soggetti portatori di interessi 
pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto 
dell'impianto; 
-che la convocazione della conferenza è stata resa pubblica come disposto dalla vigente 
normativa in materia; 
-che sono state invitate a partecipare alla Conforcnza di Scrvlii, la Ditta Capotosto Lampadari 
con sede a Fondi In Vin Dci Latini, 32, e le seguenti Amministrazioni Pubbliche: 
-Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica -Arca Urbanistica e 
Copianificazione Territoriale (Prv. FR LT RI VT)i 
-Regione La-do Dipartimento Economico Occupazionale Arca Usj civici e Diritti Colletfo1i; 
-Regione Lazio - Arca Dìfcsa del Suolo e Bonifiche della Direzione Regionale Infrastrutture 
Ambiente e Politiche Abitative; 
-Soprincendcn7.n Beni Archeologica per il Lazio~ 
-Ministero dci Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turjsmo - Direz. Reg. Beni Cu\t. 
e P11esaggìstici del Lazio· Prov, Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti 
-Azienda Sanitaria Locale di Latina Dipartimento dì Prevenzione Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica; 
-Comune di Fondi- Seuore Urbanistica; 
-che da parte dei soggetti po11atori di interessi pubblici o privati, individuali o colit!ltivi, 
nonché portatori di interessi diffusi in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio daJJa reali'lJ..mdone del progetto dell'impianto produttivo. non sono pervenute a 
partire dalla data di convocazione delta Conferenza, memorie ed osservazioni, ai sensi 
dell'art. I O, lctlcra l>) della legge 07.08.1990, n. 241 ~ 
Preso atto del verbale della precedente seduta della Conforcnza di Servizio dcl 28/04/2014; 

TUTTO CIO PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo Silvitmo Addcssi, in qualilà dì 
rappresentante del)' Amministrazione procedente, svolge in le funzioni di Presidente della 
Conferenza di Servizi e constatato la preseJl2.a del Dirigenle del Scllorc Urbanistica del 
Comune di Fondi ing. Gianfranco Mariorenzi e dcll'h1g. Giovanni Sciacca (tecnico 
prog.ettista) in rappresentanza della Ditta Capotosto Enzo. 
Si riscontra inoltre l'as.c;enza dì osservazioni pervenute in merito alla richiesta di 
autoriv..azione di al progetto di cui trattasi , da parte di soggetti portatori di interessi pubblici, 
individuali o collettivi. nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitali. 

DICHlARA 
ape1ta la seduta alle ore 11.00. 



Il Presidente. constata l'Assenza delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e prende 
atto dei pareri, favorevoli, che le slesse hanno trasmesso e che vengono allegati al presente 
verbale costituendone parte integrante, in particolare: 
-parere della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica -Arca Urbanistica 
e Copianificazione Territoriale (Prv. FR LT RI VT), espresso in data I O Novembre 2014 rif. 
Prot. n. 221060-2014 e acquisito al protocollo del Comune di Fondi n.51553/A dcl 18 
novembre 2014; 
-parere della Regione Lnzio Dipartimento Economioo Occupazionale Area Usi civici e Oirilli 
C'.ollettìvi, espresso in dnta 06.08.2014 con nota prot. 454445 GR/04/ 19; 
-parere della Regione l.a7.iO - Area Difesa del Suolo e Bonifiche della Direzione Regionale 
Jnfrustrutture Ambiente e Politiche Abìtative espresso con determinazione del Direllore della 
Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative del 15/09/2014 n. 
013000; 
-parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprìntenden1.a Beni 
Archeologica per il Lazio espresso con nota prot MBAC-SDA- LAZ N. 7371 in data 
23/06/2014; 
-parere del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ~ Direzione 
Regionale Beni Culturali e Paesuggistici del Lazio - sopornìntenden11t per i Beni 
Architettonici e P<te.saggistici per le Pl'OVV, Roma, Frosinone, Latina, Vìterbo e Rieti, 
espresso con propria nota prol 0028392 dcl 13.10.2014; 
-parere favorevole. condizionato, espresso dall'Azienda Sanitaria Locale di Latina 
Dipartimento di Prevenzione Servizio lgicnc e Sanità Pubblica, espresso in data 27)04/2014 
prot. n.asl _lt/8888/ AOO 10/2014. 
L'ing. Gianfranco Mariorenzi prende la parola per confermare il proprio parere espresso çon 
nota prot. 19988/A in data 2410412014. 
Considerato che: 
·la dctcl'tninazìone conclusiva della Conforcni.a di servizi sostiluisce a tulli gli effetti. ogni 
autoriz7.a7jone, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque dt!nominato dj 
compclenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma asscnci 
alla predetta Conferenza; 
-:si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, il cui rappresentante non abbia 
espresso definitivamente la volontà deil'amminìstrazionc rnppresentnta; 
Visti gli artt. 14 e ss della Legge 7 agosto 1990 n. 24 l e s.m.i. 
Tutto ciò premesso, visiti i pareri dci vari Enti, la conferenza di servizi, approva la richiesta 
della Ditta Capotasto Lampadari, per la "Realizzazione Azienda illuminotecnica - ceotm 
formazione, Didattica e progettazione, simulazione e prova, assemblaggio, vcnditu'', in Via 
Appia Lato Monte San Biagio. 
1l presente verbale della conforen1..a di serviz.i, è inviato a tutti gli Enti invitati. I .a 
determinazione della conclusione della conferenza dì servizi. uì sensi dell'art. 6 bis L. n. 
241 /90. sarà emessa entro l 5 gg. Dalla trasmissione della presente. 
Alle ore 11, 1 O vic11c esaurita la discussione e sciolta la seduta. 
Firma dci presenti: 

Per il Comune di Fondi 
lng. Gianfranco Mario1en1.i 

In rapprcscntruiza della ditta Enzo Capotosto 
.I ng. Giovmwi. Sciacca 

~ , é;·· c:..__ . .o ·-···----. 
/ -- •*-- ·· ~-~--·· ....... ~. 

Fondi 20 Novemhre 2014 
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Area Urbanl5tica e Coplanlflc,u:lone Comunale (Provv. FR - L T) 

Rif.Prot. 11. 221060-2014 
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Comune di FONDI 
Sportello Unico Attività Produttive 
Piazzn Municipio - 04022 FONDI (L T) 

Fax 0771.SO. 74.26 

E, p.c.,.Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio 
Via San Michele, 22 - 00153 ROMA 

Soprintendenza per i JJB.AA. e CC. dcl Lazio 
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA 

Soprintcndcnz.a Beni Archeologici del Lazio 
Via Pompeo Magno, 2- 00192 ROMA 

Direzione Regionale Territorio Urbanistica 
Mobilità e Rifiuti 
Direttore A rch. Manuela Manetti 
SEDE 

Oggetto: Conferenza dci Servizi del 28/04/20.14. Progetto per la realiz.zazione di :•una azienda 
illuminotecnica, centro formazione, didattica e progettazione, simulazione e prova, 
nssemblaggio, vendita" da realizzare in Via Appia, lato Monte San Biagio, nel Conume di 
Fondi (LT) - S.U.A.P. ex art. 8 D.P.R. 160/2010- Ditta: Capotosto Enzo. 

Enle prncedente: Comune di Fondi (/.1). 

Con nota prot.n°17959/p del 10/04/2014, inviata dal Suap dcl Comune di Fondi e 
acqujsita al protocollo di questa direzione regionale in data I J/0412014 ul n°22 l 060, è pervenuta lit 
richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi relativa al prugello di "una azienda 
il\uminotccnic:t, centro fomu1zione, didattica e progettazione, simulazione e prova, assemblaggio, 
vendita" da realizzare in Via Appia, lato Monte San Biagio, nel Comune di Fondi (L T), proce<lura 
ai sensi dell'art. 8 dcl D.P.R. 16012010, su richiesta della Ditta CapotosLo Enzo. 

NeJla seduta della conferenza dci servizi del 28 aprile 2014, la scrivente area ha 
consegnato la nota prot.n°22 l060 di richiesta documentazione integrativa; successivamente il 
Comune di Fondi ha trasmesso, con varie note, quanto richiesto. 

r·1~.ç . 

y. VI~ CIORGIONt. 119 

001-17 ROHA 

TEL •H.06.Sl68.88.27 
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Descrizione dell'intervento. 

L'intervento proposto riguarda la realizzazione di un edificio adibito ad azienda 
ìlluminotecnica, suddivisa in varie parti con le seguenti funzioni principali: 

a) allestimento showroom apparecchi illuminanti e.on superficie utile di mq 103,86; 

b) vendita apparecchi illuminanti con superficie utile di mq 145,50; 

c) attività didattica con laboratori per montaggio cd assemblaggio degli apparecchi 
illuminanti, laboratori di prova illuminotecnica e simulazione al computer, con superficie 
utile di mq 104, 11; 

d) servizi igienici per una superficie di mq 8.32. 

Aspetti urbanistici. 

Il Comune di Fondi, in data 22/0112014, ha attestato l'inesistenza di aree disponibili 
all'interno del territorio comunale con previsione u1·banistica destinata a zona Dl "attività 
produttiva con servi7i terziari". Per tale motivo, per la realizwzione dell'intervento la societ..i 
proponente ha richiesto la variante urbanistica del lotto tramite la procedura istituita per le attività 
produttive ai sensi dell'art. 8 del DPR 16012010; 

Il lotto di proprietà ha una superficie di mq. 5.400 che, in base al vigente P.R.G., ricade 
per mq 3.902,50 in zona "Agricola V/3, Verde agricolo attrezzato" (con indice <li fabbricabilità 
fondiaria pari a 0,03 mc/mq), e per mq. 1497,50 in zona di Rispetto Stradale. 

La nuova classificazione dell'arca - da assumere al termine del procedimento in esame, 
di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 - sarà quella di "Zona 01, Zonn per attività produttiva con 
servizi terziari", estesa per Ja sola parte destinata dal vigente PRG iò zona "Agricola V/3 di mq 
3.902,50. 

Le aree da cedere al comune, ai sensi del D.M. 1444/1968, hanno una superficie 
complessiva di mq. 588,50 > mq. 540 = l 0% di mq. S.400, e risultano individuate nelle tavole dì 
progetto trasmesse. 

In merito alla presenza di Usi Civici, si evidenzia che la Regione La:.::io - Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - "Area Territorio Rurale, Credito e 
Calamità Naturali", con nota prot.n°454445 del 06/0812014, ha rilasciato il proprio nulla osta alla 
realizzazione dell'intervento in esame, in quanto l'area interessata dalla varinnte urbanistica, sita in 
loc. Casabatandrea del Comune di Fondi, è di natura privala e libera da usi civici. 

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Fondi, in data 22/0112014, ha attestato 
che per l'intervento in oggetto non sono disponi bili aree all'interno del territorio comunale con 
previsione urbanistica vigente destinata a zona D1 per 41attività produttiva con servizi ter.liari" 

Per quanto sopra riportato in relazione ad un intervento inerente una attività artigianale, 
risultano soddisfatte le condizioni richiamate dall'a1t.8 del D.P.R n. 160 dcl 7 settembre 2010. 

L'atlivazione della procedura prevista dall'att. 8 del D.P.R. 160/2010: relativa alla 
realizzazione di "una azienda illuminotecnica, centro fonna1.ione. didattica e progettazione, 
simulazione e prova, assemblaggio, vendita" da realizzare, in variante al P.R.G., nel Comtmc di 
Fondi, prevede l'allribuzìone all'area d'intervento (superficie di mq 3.902,50), della nuova 
destinazione urbani~tica denominata "Zona DI, Zona per attività produttiva con se~1z· J ... · 
l ~q 



terziari'\ con gli indici e i parametri, dichiarati e desunti dal p.rogctto, riportati nelle seguenti 
tabelle: 

Nuovi indici proposti iu vnriante al vigente PRG: 

• Supcrfice complessiva del lotto: 

• Superficie da destinare a 1..ona 01: 

• Superficie da cedere al comune: 

• Superficie destinata a vendita: 

• Totale volume totale di progetto: 

• Indice di fabbricabilità fondiario: 

• Distanza minima dalla via Appia: 

mq 5.400; 

mq 3902,50; 

mq 588,50 

mq 145.50; 

mc 1577,20; 

mc/mq 0,405 = 1577.213902,50: 

1n1 sJ.12; 

• Distanza miniJ.na dalle via Casabntaudrea: ml 5,01 

La Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Ahitative - Arca Difesa del 
Suolo e Concessioni Demaniali, con Determinnzionc n°Gl3000 del 15/0912014, ha espresso 
parere favorevole, a condizioni, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380 dcl 06.06.2001 e della D.G.R. 
2649/99, sul progetto in esame. 

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Fondi - Dipa11imento di Prevenzione, con nota 
prot.11°888 del 21104/12, ha rilasciato per quanto di competenza parere di massimo favorevole 
alla approvazione della variante in oggetto, fermo restando che prima del permesso a costruire si 
dovrà acquisire il parere previsto dall'art. 5 del D.P.R. 380 /2001. 

Le opere in argomento risultano, in ogni caso, non conformi alle previsioni del vigente 
P.R.G., pc11nnto per l'approvazione del progetto, l'Amministruzione Comunale ha fatto ricorso al 
procedimento definito dall'art. 8 dcl DPR 160/2010 che, trattandosi di attività produttiva, da 
facoltà al responsabile del procedimento di convocare, motivntamcntc. una Conferenza di Servizi 
per le conseguenti decisioni sul progetto da approvare. 

Aspetti paesaggistici 

In merito agli aspetti paesaggistici si rileva che l'area utilizzata per la realizzazione 
dell'intervento interessa, in parte, zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi (fel D. 
Lgs.vo 42ì2004 art.142, comma I, lettera m), ambito disciplinato dall'nrt.13 del Testo Coordinato 
approvato con D.G.R. 4484 dcl 30/07/1999, delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Territoriale 13, 
mentre in relazìouc al PTPR (adottalo e pubblicato in data '14/02/2008), l'ambito è disciplinato 
dall'art. 41 delle NTA (protezione delle aree di interesse archeologico). 

A tal proposito si riporla il parere espresso dal Ministero dci Beni e deJle attività Culturali 
e del Turismo - Soprintendenza per i IJeni Archeologici dcl Lazio, con nota prot.n°7373 del 
23/0612014, condizionato all'esecuzione di preventivi saggi di ~'Cavo sul rotto interessato. 

VcrHica e Conclusioni 

I lavori in oggetto riguardano la "realizzazione di una azienda illuminotecnica, ccnt!Pì 
fonnazione, didattica e progettazione, simulazione e prova, assemblaggio, e vendita" da effeu~µe, J ,..,. ., 

I ~~.sf.)~/ 
~ ~~ :/ , · ~ 
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in variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, nel Comtme di Fondi (LT), 
in località Casabatandrea, su richiesta della Ditta Capotosto Enzo. 

Si prende atto delle motivazioni addotte dal Responsabile del Procedimento per 
l'autoriz1.azione dell'intervento suddetto ma, in fase di definitiva approvazione dcl progetto e della 
annessa variante urbanistica, sì prescrive il rispetto delle seguenti condizioni: 

1. Dovranno essere rispettati i dirìtli di terzi: 

2. Dovranno essere rispellate le norme in materia di circolazione stradale, sio in relazione 
al1 't1ccesso a/I 'area che al trqfflco veicolare limilrofo: 

3. Dovranno essere rispettate le norme in materia saniWria e di sicurezza del lavoro e 
dovrà essere soddisfatta la vigente normativa in materia di superamento delle barriere 
arcllitetloniche: 

4 . .! materiali di risulta conseguemi alla realizzazione dei lavori dovranno es:çere smallifi 
nel rì.~petlo della legislazione vigeure. 

Tutto ciò premesso e considerato, questa Direzione ritiene possa darsi seguito all'istanza 
in esame ai sensi del ort. 8 dcl DPR 160/2010; pertanto il Comtme attribuirà all'arca interessata. la 
nuova destinazione urbanistica di zona ''Zona Dl, Zona per attività produtth•a con servizi 
terziari '', con gli indici ed i parametri dichiarati e desunti dal progetto, come sopm dettagliata
mente ripo11ato. 

Sulla proposta di Variante lJrbanistica il Consiglio Comunale. tenuto conto delle 
eventuali Osservazioni e Opposizioni avanzate dagli aventi titolo, fom1ulate ai sensi della legge 
17.08.1942 n. l I SO, dovrò. definiiivamente pronunciarsi entro i successivi sessanta giorni. 

Jnfine, considerato che ìl ricorso alla procedura prevista dall'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 
2010, 11°160 denuncia, chiaramente, l'inadeguatezza dcl vigente P.R.G., l'Amministrazione 
Comunale dovrà provvedere prioritariamente ad un idoneo adeguamento del proprio strumento 
urbanistico alle nuove dinamiche di sviluppo socio-econl)miche, dovendosi ritenere "eccezionale" 
il ricorso a procedure che non sempre conducono ad una corretta programmazione urbanistica del 
territorio. 

Il presente parere costituisce atto autonomo riforito ai soli aspetti urbanistici e 
paesaggistici, restano forme le competenze degli altri enti cd uffici connessi con l'tmlorizzazìone 
dcl progetto in esame. 

La scrivente Area resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per la 
fattivo collaborazione. Si ramml!nta che gli uffici di questa Direzione Regionale sono ar>erti al 
pubblico tutti i martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

l.'ISTIUffWRE 
Gcom. Erasmo Nuccitelli 



t+ll~ '~LAZIO ~ 
COMUNE DI FONDI {L'fl 
UFFICIO PROTOCOUO 

12 AGO. 2014 
Direzione Rcgionak Agri<:oltura e S\•iluppo Rurale. Caccia e Pc: n 

. .Jre11 '"Territorio Rurale. Credito e Calamità :Votura/i'" POSTA IN ARRIVO 

454445 Proc .. ..... ....................... .. .. .. GR./04/ I 9 

. -
IJ~ COMUNE DI FONDI I 
n~~.t I ·-ì , 

I 1 2 ~GO. 2~14 . l i 
Pro! n' '5 bozd,,/w 

Arwa J\ddessi 

Roma. 06-0 8 - ~0::/.4 

Comune di Fondi 
Sportello Unk() J\ttivili1 Produttive 
PilJn.a Municipio 
(1<1022 Fondi (LT) 

ltcgionc Lazio 
Dir.:::r.ion.: Tcrritorin. I Jrl.lanislka. 
Mobilità e Rifiuti 
V ÌA dcl (j ÌMgi1111e. I ::!9 
00147 Rornu 

0J.tgt'Uo: Comune di Fondi (LT)-Azienda illuminotecnica· centro <li fomrnzionl'. didatlìç.1 e 
prog.ctlazionc, simuln2ionc e prova. a.sscmblaggio. \'cndita. Oiua: C:lpolosto Enw. 

Con no1rtlf>EC dl'I 2 I lugli\l u.:; .. acquisita al pro1<x:ollo ddln Direzione regionale Agl'kolturn in <l<1lll 
22/07/2014. n"42 I 976. codc~to Entt.• ha trasmesso In documc11t111:Ìl)J1c integmtiva richics\'1 dnlla scrivt?ntt· 
!<.1rullura .:~m prcccdt·ntc notn 11°234879 dcl 14/0412014. ai lini dcl rilascio di.'! parere ~x ari. J ddla L.lt 
n''Sl)f I <)I) 5. rigUMtlnntc r inlervt:nlo ìudicato in oggcttil. 

Prcst) nito che l'area interessala dalla v1iriiu1tc urhnnistica Ji che lrnttnsi. sila in località Casabatandrc:1 
dcl C omunc di Fondi. è cli natura privata. libcrn dii usi civici. come si evince dall' allt•stazionc wmmrnk'. 
resa ai sensi dell'art. 6. Ctlmma J. della succitata legge, a linn:i cld dirigente dcl "Scth1n· pia11ilìcazi,llw 
urbanistica e territoriale'" lng. G. Mariorcnzi, non si ritiene 11cccssMin il rilascio dcl rid1i1.;"sto paro:f(• di 
çnmpc1cnzu. so Ila base della circolare della Oir~zionc Regionale Agricolturn 11<>ss1n I iOJ dcl :!MO(i/2007. 

Di conscgucn;r..a. li111ì1ata111cnte <)gli aspetti dt.•rivantì dalrcsistcn;r11 o meno dci clirìtti civici. si com1mka 
che nulla osta ulln rcaliz111zio11c dcli" i111c.rvcnto progettuale indicato in og,gc\lo. 
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REGIONE LAZIO 

Diredone Regionale: INFRASTRUT'llJRE. AMBIENTB E POLmCHE ABIT ATJVE 

Area: DrFESA DEL SUOLO E BONirlCHE 

DETERMINAZIONE 

N.G-13000 dcl ..t5-S ~o J 4 Proposta n. 14901 del 031()912014 

Oggetto: 

Vllfiante urbanilitico per procedura atcività produttive 3i sensi del DLgs. 1121'98 e DPR 447198 per la realizzazione di azienda 
illuminotecnica - CCfltro formazione. didattica e progetla:l.lone. simulv.ìone e prova, a.'iSemblaggio, vendita" in variante al PRO 
del comune di Pondi (LT). fase. 9132 

/>ropon enlc: 

F.slensore UPERI LORENZO 

Responsabile dcl proccdimc:nto LIPERJ LORENZO 

Responsabile dcli' l\rca G. MAGGI 

Direttore Regionale B. Pl.A\.IDI 

Protooollo Invio 508678 
Firma di Concerto 

l 



Oggetto: Varia11te urbanis1ica per procedura attività produttive ai sensi del DLgs. l 12198 e DPR 
44?/98 per la realizzazione di azienda illurninotccnica - centro fonnazione, didattica e 
progettai.ione, simulazione e prova, assemblaggio, vendita" in variante al PRG dcl comune di Fendi 
(I. T). f asc. 9132. 

IL DIREITORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUITURE. 
AMBIENTE E POLITICHE ABlTATIVE 

VlST A la L. R. n. 6 dcl 18/02/2002, inerente In disciplina del sistemo. organizT.ativo della Giunta e 
del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirìgeni.a ed ìl personale 
regionale~ 

VISTO il Regolamento Regionale di Organizzazione del Persooale n. 1 del 06/09/2002; 

VISTA la (>GR n°5 I del 04/0212014 coo il quale è stato conferito l'incarico di Diretlore Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e i>oliliche Abitative all'ing. Bruno Placidi; 

VISTO l'Atto di organizzazione G04618 del 10 Aprile 2014 con il quale è stato conferito all' Arch. 
Giorgio Maggi l'incarico dì Dirigente dell'Area Difesa del Suolo e Bonifiche; 

VISTA la O.G.R.L 2649/J999 "Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e 
vcgetazionale esten5ione dell'applicabilità della legge n. 64 del 02/0211974"; 

VISTO l'art. 89 del O.? .R. n. 380/200 I; 

VISTA In D.G.R.L. n. 655 dcl 08.05/2001 ''Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 
2649 del 18 maggio 1999. Linee guida e documentazione per l'indagine geoJogicQ e vegetaziona.le. 
Estensione dell'applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 2."; 

VISTE la D.G.R.L. n. 387 del 22/05/2009 e 111 D.G.R.t. .. n. 835 del 03/11/2009, ron le quali è stata 
adottala la nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio, in applicazione 
all'OPCM 3519/06 e alla DGR 76612003; 

VISTA la DGR n. 545 del 26 novembre 2010, riguardante le "'Linee guida per l'utilizzo degli 
indirizzi e dci criteri generali per srudi di Microzonazione Sismica nel territorio delta Regione Lazio 
di cui alla OGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009. Modifica delle DGR n. 2649/1999H; 

VISTA la D.G.R. n. 490 del 21ottobre2011, riguardante la "Approvazione degli Abachi Regionali 
per gli studi di Livello 2 di Micrownazione Sismica ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 
26.l I .2010 e procoourc di applicazione nell'ambito dcl rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del 
DPR dcl 6.06.200 I n. 380. Modifica alla DGR Lazio n. 545/201 O"; 

VISTA la richiesta. con nota prot. n. 19797 del 23/07/2014, del Comune di r-ondi (LT). di 
acquisizione del parere geomorfologico ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001, sul Progetto di 
azienda illuminotecnica - centro fonnazione, didattica e progettai:ione, simulazione e prova, 
assemblaggio. vendita" nel comune di Fondi (LT); 

I 



VISTA la documentazione tecnica allegata al progetto comprendente: 
Progetto opera da realizzare; Retazione Tecnica con descrizione degli interventi da Nalizzue: 
Relazione Integrativa: Documentazione fotografica; Inquadramento urbanistico; Titola di proprietà 
e assenso; Relazione geologica; Relazione geologica vegetazionafe; Verbale della Conf. Servizi; 

VISTA la D.G.R.L. rt. 8.35 del 0311112009 con la quale è ~1ata rettificata, per alcuni comuni del 
Lazio, la cla.i;sificazione sismica precedentemente adottata con la D.G.R. 387/2009; 

TENUTO CONTO che il Comune di Fondi è attualmente classificato in Zona Sismica 38 per le 
D.G.R. 387/2009 e 83512009; 

TENUTO CONTO dei rjsultatì della Microz.onazione simica di 2° livello eseguita nell'area ai sensi 
della OOR 11°545 del 20IO e della OGR n° 490 /2011, per detenninare te caratteristiche dcl moto 
sismico atteso eta reale idoneitll del sito in esame per le finalità di progetto; 

CONSIDERATO che l'area interessata dol progetto non ricade all'interno delln perimetrazìonc 
delt' Autorità dci Oacini Regionali; 

TENUTO CONTO della relazione tecnica eseguita dalla dou. M.C. Notarmuzi ddl' Arca Difesa del 
Suolo della Regione Lazfo; 

PRESO ATTO dello studio geofisico integrativo (datato luglio 2014) redatto, dal Geo!. S. De 
Sìm<Jne, in cui nell'area, dalle indagine geofisiche eseguite in base alla DGR n°\ 15912002, non si 
risconrrano evidenti anomalie di alta resistività imputabili alla presenza di cavità sotterranee 
(sinkholc); 

Su proposta del Dirigente dell'Area Difesa del Suolo e Bonifiche~ 

DETERMINA 

di esprimere parere fovcrevole, ai sensi deWart. 89 del DPR n°380/01 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Capo IV "Provvedimenti per le 
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Sezione l "Nonne per le costruzioni 
in zone sismiche" - An. 89 "Parere sugli strumenti urbanistici") e D.G.R.L. 2649/1999, sul 
Progetto di azienda illuminotecnica - centro formaziortc, didatticr. e progettazione, simulazione e 
prova, assemblaggio, vendita" nel comune di fondi (LT). Fnsc. 9132, a condizione che siano 
rispettate le seguenti prescrizioni: 

I. Come indicato nella Carta di Idoneità Territoriale dello studio gcologicoJ nell'area del Piano, 
classificata come Idonea, si prescrive, in fase esecutiva, l'esecuzione di in<lagini geognostiche 
(sondaggi e prove penetrometrichc) di dettaglio per l'individuazione del litotipo omogeneo per 
il piano di posa. delle impostazioni; 

2. Le indagini dirette dovranno penneuerc di valutare puntualmente i caratteri geomeccanici, 
geotecnid e geoidrologlci dei terreni afflOTilDti e per confermare e calibrare i risultati geofisici 
e migliorare l'accuratezza delle conclusioni dello studio dci sihkhole; 

3. Sia aUcntamente stimata la presenza di terreni di ricoprimcnta e depositi detritici e la presenza 
di falde acquifere superliciali che potrebbero interferire negativamente con le scelt 
fondazionali; I 

I 
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4. .Sia eseguila una attent4l valutai.ione della stabilità dci fronti di scavo e; se necessario, 
realizzare opportune opere di contenimento; 

5. Le acque meteoriche dovranno essere convogliate fino alla rete idrologica naturale al fine di 
evitare fenomeni di erosione ed allagamento; 

6. La progettazione delle opere sia reaUv..ata nel rispetto delle normative sismiche vigenti. 
7. Siano osservate le indicazioni del Dolt. l\gr. Rosato Emiliano che non sono in contrasto con 

quanto specificalo di seguito; 
8. Tutta la superficie dell'area non interessata dalla costrtlZione dell'immobile per una azienda 

illuminotecnica, dal piazzale e dai parcheggi pubblici sia drenante e vegetata al fine di 
minimizzare la perdita di suoto e la riduzione deWinfiltrazione oltre che ritardare la 
sa1urazione idrica del terreno; 

9. Siano .safvaguardati, per quanto possibile. ed eventualmente inseriti nell'arredo urbano 
previsto, gli alberi di olivi, salice bianco, lll'llnci e m~darini come riportato al § 4 della 
Indagine Vcgetazionaie; 

IO. Sia privilegiala, per la vcgeta1Jone erbacea prevista nella realizzitzione del verde. anche per 
quella tra i fori e gli interstizi degli clementi dei perçorsl pedonali, la ricostituzione spot1tanea 
di quella preesistente. In alternativa si proceda alla semina di piante erbacee utilizzando il 
fiorume raccoho nelle zone contigue al silo dell'intervento; 

11. Siano eliminnti, ncll' impianto ex novo di specie vegetali i rischi dì inquinamento genetico di 
quelle uuloctone presenti nelle aree limitrofe, attraverso le seguenti soluzioni alternative: 

• Reperimento in vivai di specie appartenenti a popolazioni di piante local\ selezionate, in base 
alle carutteristiche fisiche del sito e ai fattori di stress presenti, tra quelle riportate al § 4 della 
Indagine Vegetazionale; 

• Utilizzo di specie a\toctone per le quali non è riconosciuto nessuno stato di invasività (cfr . 
.. Inventario della flora vascolare alloctona d'halia" in "Flor11. alloctona vascolare nltoctona e 
delle Regioni di Italia" Celesti el al!. 2010 - consultabile on-line sul sito: 
http://swebO I .dbv.uniroma 1.it/cirbfeplpubblicazioni/pdfi'flora_ atloclona.pdf) e alberi da frutto 
locAli nel caso in cui le soluzioni a) e b) non siano attuabili e per il verde privato; 

12. Nell' impianto cx novo di specie vegetali, siano privilegiate quelle resistenti alle filopatic, a 
bassa esigenza idrica e che non necessitino di ripetuti interventi dì manutenzione; 

I 3. Sia previsto un programma dedicato alla conservazione e/o realizzazione ex.-novo del verde 
che recepisca quanto elencalo nei punti precedenti e preveda gli interventi di gestione per 
guidare il processo di evoluzione spontanea della vegetazione, quelle da impiantare, la loro 
disposizione, te modalità di messa a dimora, un cronoprogramma rigidamente tegato ai periodi 
di utilìzzo del materiale vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti naturali, un piano di manutenzione 
per la gestione del verde di nuovo impianlo, ecc. 

egionale 
Placidi) 
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Rnmu. .23 .. V.G..~/1..J .... 

Al Comune di Fondi 
Sportello Unico Atlività Produttive 

stiapfondi'q,F.eeaziendalc.it 

p.c. Sig. Enzo Ca1>0tosto 
Via Piero Gobeui 3 

04022 Fondi (LT) 

OGGETTO: Fondi (LT). Loc.Casabbatandrca, Via Appia P.26 pam. 1049 e 1051.Variante 
Urbanistica. Area censita dal PTPR. Azienda Illuminotecnica Propr. Rita Tagliaven!o. Parere 
preliminare. 

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune inviata via PEC il 27.03.2014 { ns prot. nr.3698 
del 27.3.2014) e al successivo inoltro delrintera progetto da parte ddla dilla rid1iedente Capotos10 
Lampadari s.n.c. acquìsita al ns prot nr. 4085 dcl 4.4.?.014, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati e 
considerato che l'area interessata è a rischio archeologico per la presenza del traccialo dclr Appia antica 
testimoniata da resti di mausolei posti nelle adiacenze e da diversi ritrovamenti, anche recenti. ritiene: di 
condizionare il parere di competenza all'esecuzione di preventivi saggi di sca\'o sul lotto interessai.o al fir:e 
Ji 1:1ccenare l'csist('.llZa di eventuali resti e/o strati antropici cd C\'itnre dotmeggiamemi o oblil~ra1.i1,ni. 
Suddeui accertamenti. da effettuarsi manualmente e con l'ausilio di un piccolo mezzo mi:ccanico. downn110 
essere approfonditi fino agli strati slerili del terreno e S.Ytl}gersi sotto la direzione scientifk~t della Scrì\·eln~ 
che. visti i molteplici impegni istituzionali. si avvarrà dì un archeologo estemo di comprovata esperienza, i 
cui oneri dovranno essete assunti dal richiedente. 

Resta inteso che questa Soprintendenza si riserva <li richiedere ulteriori verifiche qualorn torna!lsero 
in luce preesistenze antiche. 

Sarà cur<1 Jei commiltenti avvisare con ampio anticipo della data prevista di inizio lavori. 

Il Funzionario Responsabile 
(Dott.ssa Nicoletta Cassieri) 

\~ 

JrSoprinlcndente 
(Dott.ssa Elena Calandra) 16-._o . .tk-. 

/. 

.. 
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• Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 

Direzione Regionale per l Boni Culturali e Ptt$aggbllc.I del lllzio 
SO?RINTENOENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI 

PER LE PROVINCE PI ROMA. FROS!NONE, I.A TINA. RIETI E VITERBO 
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA 

lei. OG 6723.000- lax 06 6994.1234 
~maM:~~ 

Prot. MBAC-SBAP-LAZ_ 
U-PROT 

0028392 13/10/2014 
CL 34 19.07/146 378 

• • 
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Roma, 

Alla Direzione Regionale per ì B,_.ni 
Cultw-ali e Paesaggistici del I .azio 
Via di San Michele, 22 
OOI53RO MA 

OGGETTO: FONDI (L'f) Variante al PRO - Progetto di Realizzazione di azienda Illuminotecnica 
- centro di formazione. didotlicn Joc. Via Appia Diua Capotosto - oggetto di conferenza dei servizi 
del 28.04.2014 

Al Sindaco del Comune di 
04022 FONDI CL Tl 

'E' pervenuto alla scrivente, copia del progetto relativo ad una variante al P.R.G. per la 
Re.alì.zzazione di azienda Illuminotecnica - centro di formazione, didattica in Via Appia lato Monte 
San Biagio in catasto al foglio 2 mappali 31049 e I 05 J nel Comune di Fondi (L T). 

Dall 'csame degli elaborati grafici pervenuti si è riscontrato quanto segue: 

l'intervento consiste nella realizzazio.ne di un progetto per la realizzazione di azienda 
Illuminotecnica -- centro di formazione, didattica; 

il POR, attualmente in vigore, in tale area prevede: "Verde agricolo attrezzato"; 

la variame al PRG consiste nel tmsfonnare detta area in 7.ona (D) attività produttiva con servizi 
terziari. 

Per quanto si riferisce alla valutazione strctta1ncnte paesaggistica si fa presente che parte dell'arca su 
cui verrà realizzato I' intervento: 

• ricade in zona .. Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dci caratteri identitari archeologici 
e storici e territori contcmiini fascia dì rispetto di ml. I 00 dall'Appia" art.45 NTA; 

Per quanto su esposto questa Soprin1endenzn, verificahl la compatibilità dell'intervcmo con il 
contesto ambicmalc e paesaggistico della zona ritiene di poter esprimere parere positivo alla variante 
aJ PRO ecl alla realizzazione di un progetto per la realizzazione di azienda Illuminotecnica - centro di 
fonnazionc, didattica nel Comune di Fondi (L T). 

Il Rcsponsabil~del Procedimento 
Ardi. Fram:csc\Paolo Zi'lnnella -..... ~ .. ''] fÌG·c2~!!E~~l]FONDI i 

17 OTT. 2014 
-·---· 

Prot. n~.. ..,f!t1., .... t.r._.... . .. . 

IL SOP~.~~NDENTE 
(Arch. Vf l'alandri) 
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Azlenaa 
Unità Sanltculo Locate 
Lo Una 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
U.O.C. lgie.n~ ~ Sanlt/J Pabblku 
Sede di F()ndl 
Tel. 0771 505280 - Fa:t 0771 !0~278 
e·mall g~lft!nJW!:os@!ibJ!m. ìt 
JX!IC! pro1oc(llloaool O@pec.11usl.latin1t.it 

Prot. n.asl_lt/ 8 ~ 8 ? /AOOl0/2014 

• REGIONE 
LAZIO 

Fondi, 2 2 APR. 2014 

OGG:E1TO: èONFJ!;lttNZA DI SERV I DEL 28.04.2014 - VARIANTE URBANISTICA 

PER LA REALIZZAZIONE DC UNA ENDA ILLUMINOTECNICA CON CENTRO DI 

FORMAZIONE DIDATTICA E PR GETTAZIONE, SIMULAZIONE E PROVA, 

ASSEMBLAGGIO E VENDITA 

UBICAZIONE llNTERVENTO; Via App a, h•to Monte San BJado - FONDI 

RU'ERIMENTl CATASTALI: Foglio n° 1 particene nn°1049e1051 

DITTA: CAPOTOSTO LAMPADARI SN 

AL SINDACO DEL COMUNE 
Dl FONDI 

In riferimento alla richiesta prot. 1 959/P del 10.04.2014, esaminata la dooumentazione 

all~gata e visto il versamento dei diritti s iitari, si esprime per quanto di competenza pacere 

favorevole cli massima. 

Resta fctmo che prima del 1·i1ascio cl permesso di costruire si dovrà ~quisire il parere 

previsto dall'art. 5 del DPR 06.06.2001 N° 3 O. 

Il presente parere è condizionato al spetto legge t 52 del 2006 e del vigente 'Regolamento 

Edilizio Co1nuna.le. 

Sono fatte satv~ le altre disposizioni i legge ed cventullli condizioni ostative di competenze 

della locale Arnministrazi ne e di altri Enti. 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRET~ .•.••. 
(dott. Fran 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

·cchio) 

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-Une di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti iD materia il 1 O M f~ R. 2 015 per restarvi 15 gionl ai sensi di 

legge. 

Addl 1 O Mf.!R. 2015 

ILSEGRET 

DIClllARAZIONE DI ESECUTIVIT A' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

'@' E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 
26712000 

'i ... ~ 

Addl __ , _l_j _r,r._n_Ht_.;,,_2_0_1_5 __ _ 


