COMUNE DI PASTENA
Provincia di Frosinone

Deliberazione C.C.
del

N. 2

12/02/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017 N. 7 RECANTE "DISPOSIZIONI PER
LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO",
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI COMPETENZA COMUNALE - ADOZIONE
VARIANTE ALLE NTA DEL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3,
DELLA L.R. N. 36/1987 PER L'APPLICAZIONE DELL’ ART. 4 DELLA
L.R. N. 7/2017- ADOZIONE
L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 10:46 nella Sala delle
Adunanze Consiliari del Comune suddetto:
Alla 1 convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata da Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominate:

NOMINATIVO

GNESI ARTURO
APICE NICOLA
BARTOLOMUCCI PIERO
DI DOMENICO ATTANASIO
QUIRICO SILVIA
RENZI MAURIZIO
SARRACINO ALDO
TULLIO ANGELO
SAVONE SIMONA
DE ANGELIS ANTONELLO
SARRACINO FRANCESCO

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Presenti n. 6 Assenti n. 5
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
-Presiede il dott. GNESI ARTURO nella sua qualità di SINDACO
-Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art.97, comma 4.a del T.U. n.267/2000) , il Segretario Comunale dott.ssa LEPORE
VALENTINA, la seduta è Pubblica.
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Il Sindaco espone il contenuto della presente deliberazione evidenziando la
rilevanza del provvedimento con il quale si dà attuazione alla rigenerazione
urbana di cui alla l.r. 7/2017. Si tratta di un provvedimento con il quale si inserisce
una nuova previsione all'interno delle norme tecniche di attuazione del PRG
comunale al fine di consentire nelle zone ivi indicate il cambio di destinazione
d'uso.
Constatato che non vi sono interventi, il Sindaco invita i Consiglieri a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267ed in particolare l'art. 42 “competenze dei consigli";

la Legge 17.08.1942, n. 1150 - Legge Urbanistica;

la

Legge

Regionale

Lazio

2.07.1987,

n.

36

-

Norme

in

materia

di

attività

urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure;

la

Legge

Regionale

programmi

integrati

Lazio
di

26.06.1997,

intervento

per

n.

la

22

e

s.m.i.

riqualificazione

-

Norme

in

urbanistica,

materia

di

edilizia

ed

ambientale del territorio della Regione;

la

Legge

Regionale

Lazio

22.12.1999,

n.

38

e

s.m.i.

-

Norme

sul

governo

del

territorio;

il

D.P.R.

06.06.2001,

n.

380

-Testo

unico

delle

disposizioni

legislative

e

regolamentari in materia edilizia;

il

PTPR

adottato

con

D.G.R.

n.

556

del

25.07.2006

e

D.G.R.

n.

1025

del

21.12.2007;

la Legge 07.08.1990, n. 241;

lo statuto comunale;

PREMESSO che il Comune di Pastena è dotato di Piano Regolatore Generale
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.7389 del 26.09.1995
pubblicata sul BURL n.33 del 30.11.1995;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 18/07/2017 n. 7 avente ad oggetto
"Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio;

RILEVATO che la suddetta Legge Regionale ha introdotto disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, disciplinando diverse tipologie di
intervento sui territori;
Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2021

CONSIDERATO che le predette disposizioni richiedono che i Comuni provvedano, a loro
volta e con l'assunzione di propri provvedimenti, alla corretta applicazione della legge
medesima e alla specifica disciplina delle diverse tipologie di intervento, individuando gli
ambiti di applicazione e le modalità di intervento;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 74 del 25.09.2020, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: Attuazione Legge Regionale Lazio 15 Luglio 2017 n.7
Atto di indirizzo avente ad oggetto “Recepimento delle disposizioni normative per
gli interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio di cui alla l.r.
7/2017. Approvazione delle tipologie di interventi da eseguire ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della L.R. n. 36 /1987 e s.m.i.”;

RILEVATO:
che l'art. 1 comma 1 della Legge Regionale n. 7/2017 individua gli ambiti di
applicazione, le esclusioni e le finalità, con azioni tese a:
1. promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della
vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato
comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi,
anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o
degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la
condivisione di spazi ed attività;
2. incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il
recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di
piccole attività commerciali, anche dedicate alla vendita dei prodotti
provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione
delle aree urbane degradate e delle aree produttive, con presenza di
funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di
complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o
inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;
3. qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le
dotazioni territoriali mediante l'incremento di aree pubbliche o la
realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle
esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la
mobilità su ferro;
4. aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di
adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o
intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui
al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;
5. favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello
spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate,
assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;
6. promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente,
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contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile
che esplica funzioni e produce servizi eco sistemici nonché favorire
l'effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con
la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le
tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la
Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle
aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l'abbandono delle
coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree
agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo
sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile;
7. promuovere lo sviluppo del verde urbano, l'adozione di superfici permeabili
e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la
regimentazione ed il recupero delle acque piovane;

CONSIDERATO CHE la citata legge regionale contiene disposizioni che operano
a regime e prevede la possibilità di eseguire
ed
da realizzare in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della
pianificazione sovraordinata a quella comunale; in particolare essa prevede:
"Interventi Urbanistici"

"Interventi

Edilizi"

a) un potenziale strumento per orientare le trasformazioni della città in un'ottica di
sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei
nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del
potenziale ecologico- ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di
rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e
secondari;
b) una opportunità per consentire il superamento della logica delle categorie urbanistiche,
così come fin qui utilizzate e per dare spazio a un potenziale diverso approccio basato
sul passaggio dalla logica delle destinazioni d'uso ammissibili a quella dell'individuazione
di funzioni compatibili o non compatibili con la trasformazione ed orientato a rispondere
ad una domanda sociale caratterizzata sempre più da un forte dinamismo e costante
mutamento;
c) la possibilità di procedere ad una rivisitazione degli standard di servizio
nonché della modalità di realizzazione, manutenzione e gestione della
città, cercando di realizzare un giusto equilibrio tra residenza (intesa,
ovviamente, non solo in termini abitativi) le funzioni indotte e i servizi
necessari, alla luce della complessità dell'economia e della società
attuale;

RILEVATO, altresì, che gli interventi di rigenerazione urbana consentono di

intervenire sulle parti di città in modo da ottenere un complessivo innalzamento
della qualità della vita degli abitanti, mediante una serie di miglioramenti: a) tali da
rendere l'edificato esistente: più sicuro; compatibile dal punto di vista ambientale,
con l'impiego di materiali ecologici; il più possibile autonomo dal punto di vista
energetico, con il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili; b) finalizzati a limitare
l'inquinamento acustico ed a raggiungere standard adeguati per i parcheggi, gli esercizi
commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di aggregazione sociale, culturale
e religiosa, di impianti sportivi e aree verdi, eccetera;
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CONSIDERATO inoltre che il comma 7 del citato art. 1 definisce nel seguente
modo le porzioni di territorio urbanizzate:
-

le

porzioni

di

territorio

classificate

dalla

Carta

dell'uso

del

suolo,

di

cui

alla

deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento
residenziale

e

produttivo,

zone

estrattive

cantieri

e

discariche

e

aree

verdi

urbanizzate;
- la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti
urbanistici;
-

le

porzioni

strumenti

di

territorio

urbanistici

individuate

vigenti,

ivi

come

incluse

trasformabili

le

aree

per

dalle

gli

previsioni

standard

degli

urbanistici

ancorché non realizzati.

EVIDENZIATO, inoltre, che le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano:
1.

nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli

interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette

2.

nelle

aree

naturali

paesaggio

regionale

degli

protette,

ad

esclusione

insediamenti

(PTPR),

fatto

salvo

urbani

quanto

delle

dal

zone

Piano

previsto

dal

a r e e ;

individuate

territoriale

come

paesistico

piano dell'area naturale

protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree

naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;

3.

nelle

zone

pubblici

omogenee

1444/1968,

E

ad

di

cui

al

esclusione

decreto

del

Ministero

delle

zone

dei

individuate

lavori

come

paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in

evoluzione

dal

comma

4,

della

materia

di

programmi

urbanistica,

successive

PTPR

e

legge

edilizia

salvo

regionale

integrati

ed

modifiche.

fatto

26

di

giugno

previsto

1997,

intervento

ambientale

Nelle

quanto

del

medesime

per

territorio

zone

n.

la

dall'articolo

2,

22

in

(Norme

riqualificazione

della

Regione)

omogenee

E

e

sono

comunque consentiti gli interventi di cui all'articolo 6.

RILEVATO ulteriormente che il Comune di Pastena, in relazione alle norme di
natura edilizia di cui agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 7/2017, con una o più delibere
Consiliari, è chiamato ad operare alcune scelte finalizzate all'applicazione della
medesima legge regionale ed alla salvaguardia del territorio, con particolare
attenzione al recupero dell'edificato esistente ed alla riqualificazione urbanistica
degli ambiti territoriali compromessi e carenti di standard urbanistici e di servizi;
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CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale di Pastena intende avvalersi delle
disposizioni dell'articolo 4 - Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, della LR.
7/2017, che dispone:
"I Comuni, con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale da approvare mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della L.R. 36/1987, possono prevedere nei propri
strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R.
380/2001, l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e
ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo
di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali
individuate all'articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001 con esclusione di quella rurale.
Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l'apertura di medie e grandi
strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della L.R. 33/1999.
Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee
D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la
deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente
articolo.
Nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1,
e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa
richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:
a) nell'ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; b) all'interno
delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al
comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale".

CHE il suddetto recepimento va effettuato attraverso l'introduzione di apposito articolo
(art. 16- bis) alle NTA del PRG.
DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 7/2017 le deliberazioni di cui al
punto precedente seguono la procedura di cui all'art. 1 della L.R. 36/1987, ovvero per la
loro approvazione trova applicazione il comma 3, mentre per quanto attiene la pubblicazione le modalità
previste al comma 2 del citato art. 1.

CHE l'articolo 23 ter del DPR 380/2001 individua le seguenti categorie funzionali:
residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
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ATTESO
-che, come previsto all'art. 8 della citata legge, qualora sia comprovata l'impossibilità di
cedere le aree per gli standard urbanistici, gli stessi dovuti potranno essere oggetto di
monetizzazione; nel caso non sia possibile il reperimento degli standards relativi
all'incremento volumetrico realizzato nell'ambito di intervento, le somme oggetto di
monetizzazione, da iscriversi su apposito capitolo di bilancio, verranno utilizzate per
realizzare gli standards in questione nelle aree contigue;
-CHE al fine di poter attuare le disposizioni previste dall'art. 4 della L.R. 7/2017 ovvero
permettere l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione
e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un
massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali
individuate all'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 con esclusione di quella rurale, è necessario
introdurre nelle NTA del PRG vigente un ulteriore articolo, l'art. 16-bis (allegato A)
“Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici ai sensi dell'art. 4 delle LR. n. 7/2017"

come riportato in allegato;

VISTI gli allegati rappresentati da n. 1 elaborati rappresentante il dispositivo di
integrazione delle NTA previsto dall'Art. 4;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n.7389 del 26.09.1995 pubblicata sul BURL n.33 del 30.11.1995;

VISTO il PTP - Piano Territoriale Paesistico Ambito approvato con legge regionale
n.24/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO il PTPG - Piano Territoriale Provinciale Generale, pubblicato sul Burl del Lazio,
supplemento ord. n°1 al Burl n°19 del 10/07/2007;

VISTI ANCHE :




il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 “competenze dei consigli";
la Legge 17.08.1942, n. 1150 - Legge Urbanistica;
la Legge Regionale Lazio 2.07.1987, n. 36 - Norme in materia di attività urbanistico
- Edilizia e snellimento delle procedure;
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la Legge Regionale Lazio 26.06.1997, n. 22 e s.m.i. - Norme in materia di
programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale del territorio della Regione;
la Legge Regionale Lazio 22.12.1999, n. 38 e s.m.i. - Norme sul governo del
territorio;
il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
il PTPR adottato con D.G.R. n. 556 del 25.07.2006 e D.G.R. n. 1025 del
21.12.2007;
la Legge 07.08.1990, n. 241;
lo statuto comunale.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa per alzata di mano da n. 6
Consiglieri Presenti e n. 6 Votanti il cui esito è favorevoli all'unanimità

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

DI MODIFICARE, al fine del recepimento dell'articolo 4 della L.R.7/2017 "Disposizioni per
il cambio di destinazione d'uso degli edifici" le NTA del P.R.G., attraverso l'introduzione di
un nuovo articolo” denominato art.16-bis (allegato A) titolato - “Disposizioni per il cambio di
destinazione d'uso degli edifici ai sensi dell'art. 4 delle L.R. n. 7/2017", allegato alla presente;

DI DARE ATTO

interventi da prevedere nel vigente P.R.G. del Comune di Pastena in
adempimento delle disposizioni di cui all'art 4 della L.R. n. 7/2017 riguardano:
, quindi, che gli

“Disposizioni per il

cambio di destinazione d'uso degli edifici ai sensi dell'art. 4 delle L.R. n. 7/2017";

DI DARE ATTO quindi che la presente deliberazione comporta modifica alle NTA del vigente
P.R.G. e sarà approvata con le procedure
L.R. n. 36/1987 c s.m.i.;

(di conformità)

di cui all'art. 1 comma 3 della

DI DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si
farà riferimento alle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 7/2017 ed alla deliberazione di G. R.
n. 867 del 19.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione circolare esplicativa: “
Indirizzi

direttive per l'applicazione delle Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio

di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n 7”;
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e

”

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore IV Urbanistica/Ambiente tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti alla adozione della presente deliberazione;

DI DARE ATTO CHE, relativamente agli aspetti procedurali, le presenti modifiche costituenti
varianti semplificate, seguiranno le modalità di approvazione previste dall'art. 1, comma 3, della L.R.
36/1987 e di demandare all'Ufficio Comunale i conseguenti adempimenti in merito;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.
134, u.c. del d.lgs. 267/2000 con successiva separata votazione favorevole all'unanimità.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 18.08.2000 N.267: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ROBERTO PANFILI

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Comunale, Li 12/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa LEPORE VALENTINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Dalla Residenza Comunale, Li
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa LEPORE

Il

sottoscritto

Segretario

Comunale

certifica

che

la

su

VALENTINA

estesa

deliberazione

immediatamente esecutiva , ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000.

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa LEPORE
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VALENTINA

è

divenuta

