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

----------------------------------------------------------------------------
DIPARTIMENTO IV “AREA AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, TPL E SVILUPPO SOSTENIBILE, URBANISTICA ED EDILIZIA”

Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”
Piazza Tasso (Palazzo Braschi) - 04019 - Terracina (LT)

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalita  asincrona ai sensi dell’art. 14
comma 2 e dell’art. 14/bis della Legge 241/1990 -  Di  tta:   DI GIROLAMO Franco - Invio Determinazione
Conclusione Positiva -

Protocollo come da siglatura in alto     spedizione a mezzo PEC

Al Sig. DI GIROLAMO Franco
c/o Geom. Visciglia Daniele

 daniele.visciglia@geopec.it

Alla PROVINCIA di LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Al CONSORZIO di BONIFICA LAZIO SUD OVEST
consorzio.bonifica.latina@pec.it

e, p.c. Struttura Commissariale del Comune di Terracina
Albo Pretorio on-line
URP
Sede / assegnazione interna

Si invia in allegato la nota con cui e  stata determinata la  conclusione positiva del procedimento di
Conferenza di Servizi  di  cui all’oggetto,  riguardante una SCIA prot. n. 56796 del 20.08.2021  (e successive
integrazioni), presentata dal sig. DI GIROLAMO Franco, nato a Terracina (LT) il 23.06.1970 ed ivi residente in
Via Briccicheto n. 10 - c.f. DGRFNC70H23L120B, in variante alla SCIA prot. n. 26810 del 12/04/2021 per
opere di completamento dei lavori realizzati con DIA “Piano Casa” prot. n. 42888 del 12/08/2014, inerenti
modifiche interne e prospettiche, realizzazione pertinenze e terrazzo praticabile, sistemazione area esterna,
rifacimento recinzioni e accessi, nel fabbricato residenziale sito in Via Ponte di Ferro snc, distinto in Catasto
al foglio 91 mappale 137.

Con la presente si conclude il procedimento di Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalita 
asincrona  di  cui  all’art.  14/bis  della  Legge  241/1990,  indetta  con  nota  comunale  prot.  n.  30809  del
03.05.2022,  nella  quale  sono  stati  acquisiti  tutti gli  assensi  di  tutte le  amministrazioni  coinvolte  nel
procedimento (approvazione unanime).

Per  ogni  ulteriore  chiarimento i  sottoscritti  potranno  essere  contattati  utilizzando  l’indirizzo  Email
istituzionale  gino.saccoccia@comune.terracina.lt.it - roberto.biasini@comune.terracina.lt.it mentre le
comunicazioni  ufficiali  dovranno  pervenire  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
posta@pec.comune.terracina.lt.it

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO
geom. Gino Saccoccia (*)

IL  CAPO  SETTORE
Arch. Roberto Biasini (*)

(*)  Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis del D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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C I T T A’   D I   T E R R A C I N A
PROVINCIA  DI  LATINA

----------------------------------------------------------------------------
DIPARTIMENTO IV “AREA AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, TPL E SVILUPPO SOSTENIBILE, URBANISTICA ED EDILIZIA”

Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”
Piazza Tasso (Palazzo Braschi) - 04019 - Terracina (LT)

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalita  asincrona ai sensi dell’art. 14
comma  2  e  dell’art.  14/bis  della  Legge  241/1990 -  Determinazione  di  conclusione  positiva  della
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona -  Di  tta:   DI GIROLAMO
Franco -

Stesso Protocollo Lettera Trasmissione

CONFERENZA  DI  SERVIZI
(artt. da 14 a 14-quinques della Legge 241/1990)

DETERMINAZIONE  CONCLUSIVA

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO

Premesso che:
 il sig. DI GIROLAMO Franco, nato a Terracina (LT) il 23.06.1970 ed ivi residente in Via Briccicheto n. 10 -

c.f. DGRFNC70H23L120B, ha presentato con prot. n. 16761 del 10/03/2022 (e successive integrazioni)
una SCIA di variante alla SCIA prot. n. 26810 del 12/04/2021, relativa ad opere di completamento dei
lavori  realizzati  con  DIA  “Piano  Casa”  prot.  n.  42888  del  12/08/2014,  inerenti  la  realizzazione  di
autorimessa, pertinenze (depositi e tettoie), modifiche interne e prospettiche, realizzazione pertinenze e
terrazzo  praticabile,  sistemazione  area  esterna,  rifacimento  recinzioni  e  accessi, nel  fabbricato
residenziale sito in Via Ponte di Ferro snc, distinto in Catasto al foglio 91 mappale 137;

 l’immobile oggetto d’intervento ricade nel vigente PRG in zona “E: territorio agricolo” ed e  compreso
all’interno del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Tenuto  conto  che il  DPR  380/2001  individua  lo  Sportello  Unico  Edilizia  (SUE)  quale  titolare  della
competenza sul procedimento de quo.

Vista  la nota  comunale  prot.  n.  30809 del  03.05.2022  con  cui  e  stata  indetta  la  Conferenza  di  Servizi
decisoria in forma semplificata e in modalita  asincrona.

Atteso che entro il termine perentorio fissato (18 maggio 2022) sono state inviate le sottoelencate richieste
di chiarimenti e/o documentazione integrativa:
 “Provincia  di  Latina - Settore Ecologia e Tutela del Territorio” → nota prot. 18922 del 16/05/2022,

acquisita  in  pari  data  al  prot.  comunale  n.  33915,  relativa  al  parere  ai  fini  del  Piano  di  Assetto
Idrogeologico (PAI).

Vista la nota comunale prot. n. 34811 del 19/05/2022 con cui sono stati sospesi i termini procedimentali
della Conferenza di Servizi a seguito della suddetta richiesta di integrazioni.

Visto il Parere Favorevole (con condizioni) rilasciato dal “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest” con nota
prot.  n.  10058 del  30/06/2022,  inviata anche alla  “Provincia   di   Latina -  Settore  Ecologia e Tutela del
Territorio”, acquisita in pari data al prot. comunale n. 45429, ai fini del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Vista la nota prot.  n. 51496 del 22/07/2022, con la quale si e  provveduto a riaprire il procedimento di
Conferenza di  Servizi  e a comunicare i  nuovi  termini perentori  per il  rilascio del  parere di  competenza,
trasmettendo  la  documentazione  integrativa  inviata  dal  richiedente  e  acquisita  con  prot.  n.  44666  del
28/06/2022;
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Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”

Rilevato che entro il nuovo termine perentorio fissato (05 settembre 2022) non sono stati acquisiti ulteriori
pareri rispetto a quello gia  inviato dal  “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest” con la citata nota prot.  n.
10058/2022;

Verificato che la proposta progettuale e  stata redatta in conformita  alle previsioni e alle prescrizioni previste
dall’art.  11 delle NTA della vigente Variante al PRG denominata “Ambito Territoriale Zona C2”,  e rispetta
altresì  sia le disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo attualmente in vigore sia quelle residuali dell’attuale
Regolamento Edilizio Comunale.

Atteso  che,  ai  sensi  dell’art.  14/bis  comma  4  della  Legge  241/1990,  la  mancata  comunicazione  delle
determinazione  coinvolte  nel  procedimento di  Conferenza  di  Servizi  entro  il  termine  perentorio  fissato,
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti  previsti  indicati,  equivale ad  assenso
senza condizioni.

Ritenuto di dover determinare la positiva conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, in quanto
sono  stati  acquisiti  tutti gli  assensi  di  tutte le  altre  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento
(approvazione unanime):
 “Provincia   di   Latina  -  Settore  Ecologia  e  Tutela  del  Territorio” →  assenso  implicito  (senza

condizioni).
 “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest” → assenso esplicito (con condizioni).

Visti:
 gli articoli da 14 a 14/quinquies della Legge 241/1990 e il DPR 380/2001;
 le indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle Conferenze di Servizi, trasmesse con nota prot.

n. 1084614 del 29/12/2021 della “Regione Lazio - Direzione Generale - Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi”, acquisita in pari data al prot. comunale n. 85816, ed in particolare
l’articolo 2 punto 2.8 “Principio di contestualita  delle decisioni e pareri propedeutici”;

 il Decreto Commissariale prot. n. 1394 del 09/01/2023 con cui all’arch. Roberto Biasini e  stata conferita
la Posizione Organizzativa e il correlativo incarico di Capo Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”;

 la  Disposizione  di  Servizio  prot.  n.  7766  del  01/02/2023  con  cui  il  Capo  Settore  ha  provveduto
all’organizzazione dei servizi e all’assegnazione di responsabilita , compiti e competenze all’interno del
Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”.

 

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente
DETERMINAZIONE  di  CONCLUSIONE  POSITIVA

della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art.14 comma 2
e art. 14/bis della Legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, riguardante la SCIA acquisita con prot. n.
16761 del 10/03/2022 (e successive integrazioni), presentata dal sig. DI GIROLAMO Franco, nato a Terracina
(LT) il 23.06.1970 ed ivi residente in Via Briccicheto n. 10 - c.f. DGRFNC70H23L120B,  in variante alla SCIA
prot. n. 26810 del 12/04/2021 per opere di completamento dei lavori realizzati con DIA “Piano Casa” prot. n.
42888 del 12/08/2014, inerenti la realizzazione di autorimessa, pertinenze (depositi e tettoie),  modifiche
interne  e  prospettiche,  realizzazione  pertinenze  e  terrazzo  praticabile,  sistemazione  area  esterna,
rifacimento recinzioni e accessi, nel fabbricato residenziale sito in Via Ponte di Ferro snc, distinto in Catasto
al foglio 91 mappale 137, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel Parere Favorevole
rilasciato dal “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest” richiamato in premessa e allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale. 

Ai sensi dell’art.  14-quater della Legge 241/1990 la presente Determinazione e  immediatamente efficace
(approvazione  unanime)  e  sostituisce  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni interessate dai lavori conferenziali: i termini di
efficacia dei predetti atti di assenso, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi sia in maniera esplicita
che implicita, decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
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Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”

Gli atti  inerenti  il procedimento sono depositati  in formato digitale presso e sono accessibili da parte di
chiunque vi abbia interesse, secondo le modalita  e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi.

La presente Determinazione, oltre che alla ditta proponente l’intervento e alle Amministrazioni coinvolte
nella Conferenza di Servizi, viene trasmessa anche alla Struttura Commissariale del Comune di Terracina per
opportuna conoscenza, all’Albo Pretorio on-line e all’URP per la dovuta pubblicazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale:
 “Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest” → Parere Favorevole (con prescrizioni) prot. n. 10058 del

30/06/2022.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990 si rende noto che avverso il presente provvedimento
puo  essere presentato, previa notifica a questa Amministrazione, ricorso al competente TAR del Lazio (ai
sensi  del  DPR  1034/1971)  entro  60  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  stesso,  oppure  ricorso
straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del DPR 1199/1971) entro 120 giorni dalla stessa data.

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO
geom. Gino Saccoccia (*)

VISTO per l’inoltro: IL  CAPO  SETTORE
                       dott. arch. Roberto Biasini (*)

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