C I T T A’ D I T E R R A C I N A
PROVINCIA DI LATINA

---------------------------------------------------------------------------UNITÀ DI PROGETTO “SPORTELLO UNICO : RIASSETTO E
GOVERNANCE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE”

Settore “SUAP/SUE Sportello Unico Integrato”

COMMISSIONE AGRARIA COMUNALE
(art. 57 della L.R. 38/1999)

Verbale n. 3 - Seduta del 04.09.2018
Il giorno lunedì 04 settembre 2018, presso gli uffici del Settore “SUAP/SUE Sportello Unico Integrato” siti in Viale
Europa snc (ex Villa Tomassini), è stata convocata la “Commissione Agraria Comunale” per l'esame dei Piani di
Utilizzazione Aziendale, nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2018.


Sono presenti :



Alle ore 10,00 il Presidente, verificata la presenza dei componenti, dichiara aperta la seduta.

Dott. Arch. Roberto BIASINI in rappresentanza dell'Ente
Dott. Agronomo Alberto BONO in qualità di esperto esterno
Dott. Forestale Andrea NICOTRA in qualità di esperto esterno
Dott. Arch. Claudia ROMAGNA con funzioni di

Presidente
Componente
Componente
Segretario Verbalizzante

1 ) OTTAVIANI AGOSTINO (fascicolo prot. n. 31311/I del 16/06/2017 e successive integrazioni)



Demolizione e ricostruzione annesso agricolo in Strada dell’Amaseno / loc. Gavotti;
La Commissione prende atto della documentazione integrativa presentata e conferma definitivamente il Parere
Favorevole già formulato nella seduta del 23/01/2018.

2) NARDONI GIANNI (fascicolo prot. n. 41072/I del 10/08/2017 e successive integrazioni)



Realizzazione capannone agricolo in SS Appia / loc. Gavotti;
La Commissione prende atto della documentazione integrativa presentata e conferma definitivamente il Parere
Favorevole già formulato nella seduta del 23/01/2018.

3) D'AMICO DANIELA (fascicolo prot. n. 17540/I del 07/04/2016 e successive integrazioni)



Realizzazione capannone agricolo in Via La Fiora / loc. Gavotti;
La Commissione, visto il nuovo PUA presentato in sostituzione di quello già esaminato nella seduta del
13/04/2017, esprime Parere Favorevole.

4) ALTOBELLI Maria Assunta (fascicolo prot. n. 57959/I del 13/11/2017 e successive integrazioni)



Riconversione parziale di annesso agricolo ad attività integrate e complementari all’agricoltura in Via della
Quercia / loc. Colle;
La Commissione, vista la nuova documentazione presentata in sostituzione di quella già esaminata con esito non
favorevole nella seduta del 15/01/2018, esprime Parere Favorevole.

5) FAVERO Silvano (fascicolo prot. n. 32056/I del 23/06/2017 e successive integrazioni)



RB

Realizzazione di casa rurale e capannone agricolo in Via Migliara 58 / loc. Borgo Hermada;
La Commissione, vista la nuova documentazione presentata in sostituzione di quella già esaminata nella seduta del
23/01/2018, esprime Parere Favorevole.
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6) SOC. AGR. “ORTICOLA TOMBOLILLO” (fascicolo prot. n. 4851/I del 19/01/2018 e successive integrazioni)



Ampliamento capannone agricolo in Via 1^ Macchia di Piano / loc. Borgo Hermada;
La Commissione esprime Parere di Rinvio, in quanto l'istanza presentata risulta carente della documentazione di
seguito elencata:
- inquadramento territoriale con indicazione dei vincoli sovraordinati;
- bilancio aziendale ante operam;
- copia Atti d'Obbligo e Convenzione PUA già sottoscritti;
- visure catastali aggiornate;
- libretto UMA;
- iscrizioni CCIAA e INPS;
- giustificazioni in ordine alla necessità di vincolare solo una parte dei terreni oggetto di PUA;
- giustificazioni in ordine alla necessità delle derogare ai limiti della L.R. 38/1999.

7) VALVASSORI CINZIA



Realizzazione capannone agricolo in Via 1^ Macchia di Piano / loc. Borgo Hermada;
La Commissione esprime Parere di Rinvio, in quanto l'istanza presentata risulta carente della documentazione di
seguito elencata:
- inquadramento territoriale con indicazione dei vincoli sovraordinati;
- visure catastali aggiornate;
- libretto UMA;
- giustificazioni in ordine alla mancanza di rampa di accesso al locale “ricovero attrezzi” e all'altezza utile di
quest'ultimo, alla mancanza di ingressi diretti ai locali “deposito” e “ricovero addetti”;
- giustificazioni in ordine al dimensionamento dell'annesso agricolo.



Alle 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Viene redatto il presente Verbale in un unico originale composto due pagine (comprese le firme) dattiloscritta
fronte/retro su formato “A4”, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dai soggetti presenti.

Firmato :

Arch. Roberto BIASINI (*)
Dott. Alberto BONO (*)
Dott. Andrea NICOTRA (*)
Arch. Claudia ROMAGNA (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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