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. 5 - Seduta del 13.12.2018
Il giorno giovedì 13 dicembre 2018, presso gli uffici del Settore “SUAP/SUE Sportello Unico Integrato” siti
in Piazza Tasso / Palazzo Braschi, 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 : dott. architetto Roberto BIASINI in rappresentanza dell'Ente
Presidente
dott. agronomo Alberto BONO in qualità di esperto esterno
Componente
dott. forestale Andrea NICOTRA in qualità di esperto esterno
Componente
geometra Gino SACCOCCIA con funzioni di
Segretario Verbalizzante



Alle ore 09,30 il Presidente, verificata la presenza dei componenti, dichiara aperta la seduta.

1) BARBATO Lucia (riesame)
(fascicolo prot. n. 7206 del 30.01.2018 e successive integrazioni)
 Realizzazione impianto serricolo, avanserra e annessi agricoli in SR Flacca km 0+350;


La Commissione, vista la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 62437/PEC del 19.10.2018,
esprime Parere Favorevole.

2) FONTANELLA Francesco Paolo (conferma parere)
(fascicolo prot. n. 45720 del 30.09.2015 e successive integrazioni)


Realizzazione di un annesso agricolo in Via Sanguigna snc;



La Commissione, vista la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 64625/PEC del 31.20.2018,
conferma il Parere Favorevole formulato dalla precedente Commissione nella seduta del 06.12.2016,
atteso che le finalità del PUA già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del
05.12.2017 rimangono immutate.

3) LUCARIO Stefano (conferma parere)
(fascicolo prot. n. 54374 del 28.10.2011 e successive integrazioni)


Realizzazione di un’abitazione rurale in Via Fosso Colonna snc;



La Commissione, vista la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 63697/PEC del 25.10.2018,
conferma il Parere Favorevole formulato dalla precedente Commissione nella seduta del 02.10.2012,
atteso che le le finalità del PUA già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
08.04.2014 rimangono immutate.
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Alle 10,30 il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.



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

Firmato :

dott. arch. Roberto BIASINI (*)
dott. agr. Alberto BONO (*)
dott. for. Andrea NICOTRA (*)
geom. Gino SACCOCCIA (*)

(*) 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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