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PREMESSA

L,interoterritorJ'ocomunale,aifinide]ladestinazioned'uso

urbanistlca, è stato suddiviso in Zone TerritoriaLi Omogenee ai sensi

dell'art.2 deL D.M. del 2'4'68 n']-444'

Queste, a loro volta, sono state suddivj'se in "insule"' aI fine di

poter stabilire, ove occorre' precise e differenziate prescrizioni

urbanistico'-edi t izie alf interno defle zone omogenee stesse'

Nelle tavole di Piano I'e zone territoriali onogenee sono

contraddistintedaretinidiversi,mentre]e'.insule''Sono

"o.,t."idi"tint" 
nediante numerazioni progressive rispetto ad ogni

singola zona onogenea.

Per ogni zona omogenea in generale e per ogni "insula" in

particolare, l-e norme e le limitazioni che regolano qualsiasi tlpo di

intervento urbanistrco ed edificatorio sono riassunte nelle N'T'A' del"

P.R.G. i-ntegrate dalla tab.A nella quale sono riportati i vari parametri

urbanistici da uÈili'zzare in sede di attuazione del P'R'G'

Di segulto vengono riferite alcune norme significative rel-ative

alle varie zone di P-R.G. e it Ìoro stato di attuazione'
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1 - GENENALITA I

I1 Piano Regolatore Generale del Comune di FERENTINO' adottato con

deliberazione de1 Consiglio Comunale n.143 del 28'9'77, è stato

approvato daÌl-a Regione Lazio con deliberazione n'5619 del 21 ottobre

1980.

L'art.13 della J-egge 28 gennaio f977 n.fo da1 titolo "Prograrnmi

Pluriennafi di Attuazionerr cosi recita:

,,L,attuazione degli strumentÍ urbanistici general-i avviene sulla base di

prograrnmi pluriennali che deLimitano le aree e le zone, incluse o neno

in piani parti colareggi. ati o j.n piani convenzionati di lottízzazíone 
'

nell-e quali debbono real.izzarsi, anche a mezzo di conparti, le

previsioni di detti strumenti e le relative urbanlzzazioni con

riferimento ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque

Nella fornulazione dei programni

tra aree destinate al1'edilizi-a

att'attività edilizia Privata

presente l egge.

deve essere osservata l"a proporzione

economica e popolare e aree riservate

stabilita ai sensi dell-'art.2 del1a

La Regione stabilisce con propria legge iÌ contenuto ed 11

procedimento di formazione dei pnogrammi pluriennali di attuazione " '

fn conformità di quanto stabiLito daÌ 30 comma dell'art.13 dei']a

Iegge IO/1977, riportato al precedente punto, la Regione Lazio ha

pubblicato net Bollettino Ufficiale n.2? ín data 10 agosto 1978 1a legge

regionale n.35 del 28 luglj.o 1978 dal titolo "Programni pl-uriennaLi di

attuazíone degli strumenti urbanistici conunali- Poteri sostitutivÍ in

materia di concessioni edilizie".

La 1egge, a norma dell.'art.49, è entrata in vigore in data 11

asosto 1978.

Si riportano le parti che più

'"rirlri'!'+.i'r?<Frt'

tnteressano iL procedimento
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attuativo di cui il presente documento fa parte:

Comuni obbl i.gati

"I Conuni del Lazio, dotati di strumento urbanistico approvato,

sono tenuti alLa formazione di programni pluriennali di attuazione ...
Sono esonerati daJ.l,obbJ-igo i Comuni con numero di abitanti
residenti anagraiici non superiore a 5.000 ...,, (TaLe limj.te è stato
portato a 10.000 abitanti dall,art.6 della legge 23 marzo 1982, n.94).
Ne deriva che il cornune di Ferentino, avendo un numero di abitanti
superiore a 1O.0O0 è obbligato alÌa fornazione del p.p.A-

4$f'{li'.$+rif"

Durata

rrll progranrna pluriennaÌe di attuazione

deterrninato dal Conune non inferiore a tre
annirr.

deve riferirsi ad un tempo

e non superlore a cinque

poteri sotitutivi della Reqrone

rrDecorso i.l termine ... senza che i1 Comune abbia provveduto, il
Presidente delLa Giunta Regionale invita la Giunta Comunal-e a convocare

nei successivi 10 giorni iI Consiglio affinchè questo proweda entro 30

giorni dalf invito de1 Presidente derra Giunta Regionare a deliberare ir.
programma pluriennaÌe di attuazione. Di tali adempimenti devg ss56r.s

data comuni.cazione alla Regione.

Decorso cÍascuno dei ternini suddetti senza che si sia proweduto ai
rispettÍvi adempimenti, il presidente atella Giunta Regionale con proprio
decreto, su propoata degri Assessori alr'urbani6tica e Assetto de1

îerritorio ed atla Programmazione, nonina uno o più comnissari
quali provvedono a formare e deliberare il p.p.A. ...,,
lf Presidente deLla Giunta Regionale del Lazio con decreto n.11g1

giugno 199!- ha nominato un commissario regionale "ad acta',

deI

con

t9

lo
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specifico incarico di formare e di deliberare il Progranma

Pluriennale di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Ferentino in

sostituzione de1 Cons ig.L io Comunale.

La durata di tale 10 P.P.A- è stabili.ta in 3 anni'

I1 contenuto det P.P.A. è descritto nell'art'3 della l-egge mentre

l-'art.  prescrive la documentazione a corredo del P'P'A' Non si ritiene

utile la citazione integral'e dell'art-3 nentre, ai fini di un diretto

confronto sulla confornltà degli elaborati costituenti il 10 P'P'A' si

riporta il testo integrale dell'art.4.

"AÌ't.4 - Documentazione a corredo del programma pluriennale '

II P.P.A. deve essere comedato, quali parti integranti del medesimo, di

una o più rel-azioni nelle quali si dia conto:

1) dello stato di attuazione dell-e previsioni dello strunento

urbanistico generale con particol-are riferinento alle opere

infrastruttural i di carattere generale per tutta la città;

de1lo stato di attuazione del precedente P.P.A..

delle risuftanze consultive o preconsultive del bilancio della

urbanizzazione riferite al precedente P.P.A. con l'indicazione in

particolare dei costi sostenuti per 1e urbanizzazionj' primarie e

secondarie e dei proventi dei contributi di cui all'art.3 della legge

28 gennaio !977 n.7o.

4) dei fabbisogni insediativi riferiti alle residenze e al'1e altre

attività che si prevede di dover soddisfare previa valutazione dell'a

consistenza isediàtiva, in essa computando anche le licenze o

concessioni rilasciate e non ancora eseguite.

5) di ogni altro elemento utiÌe per dinostrare i1 rapporto con J-e

ipotesi di prograrnmazione regionale e comprensoriale e la congruità e

fattibitità deLle previsioni del P.P.A.

Le indÍcazioni di cui ai precedenti punti I e 2 debbono essere

rg
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riprodotte su cart
zonízzazione o"aro 

"'l""ttte 

in scala non

rr procedimen."t"il"*' '"u""i"tr"o Ji;J::,:t*" 
a querra del

"Deliberazione, 
orr -di 

formazione de-l P.P.

"Approvazione oua 
".i'""t"'onu 

ed t*"";^' 
è delineato alL'art'7

ruerio re'z ..ru 
""..r.o" 

cosÌ cone '*",ìì..;.t:i. ."*""tt"-r"l.t.
L,art.6 prevede

privati ed enti p 
che anteriornente aÌla

der.r,inc.rusio* ... ";;":;;. 
".*"'.""' ;' :::::""r.'" _"l"lj;j;per fac i.L i tare te

ir cornrnissari. 
".;l:":;t' 

intendimento ir conun

quar'e ha reso noto .nu 
u to acta" ha rr.r";;t 

di FERENTIN. e per esso

28 rusrio 1978, n.35 -::ava 
eroced""o. .r-].,1 

bando pubblico con il

scadenza per ra prese._:::.:":::,:"^ ::; ;'.:':l:i::',1"11,,,"' j;
grorni dafla data di affissione. 

-"'{c segnafazioni era stabirito a ao-

-*-._.*--
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AÎ?UAZTONE DEL P.R.G, NEL CAJI{PO RESTDE ZTALE

Stato dl attuazione de1 p.R.c. nel canpo residenziale pubbÌico.

.ll Comune di FEREI\

delra rsgge 18 aprire j:::t 
:,::""..'.o 

di un p.E.E.p. in attuazioneoel-ta I egge 1g aprile 1962 - ra_
nn.s6 e ez del 28.3.2, 

"jlt]--'l:7'. 
deliberato con Deriberazioni c.c.e 97 del 2A.3.ZA per strí 

---""v con Deli

Il p.E.E-p À :- ^ 
llci def -le zone c1, c3 e c5.lì bF- svrrs u-1, C3 e C5._- ..r.l,.r. è in fase di

Lmazrone o s^h^ ^! , . 
completanento' fino ad oggidi ultimazione o sono sti 

'-' 'o"'enco' fit
,ti urtimati 3ss alroesi ;"o.,::j ;^.^ ,:: ::.'"

e - s?AîO Dr

1556 utenti.

Stato di attuazione del p.R.G. nel carnpo residenziale privato.

Zona terri toria-
La zona ,,a,, a u"tr 

"orL1"'^ ', ^t 

t,.::""".vazi one e risanarnento.

;;"i";:i":;;:.'"""";" ;'"";""';::",:: "*" e ra ''Ab" per re

vi sono consenti 
centro storico-

-re denorizioni di corp 
soro i-r .estauro conr

-la boniîica der tessuto 
di fabbrica prlvi di 

;ervativo degli edifici e

sono vietate: 
"rnr'loltt. 

o per ra bon --- t:"::t:'::::::t:t:::::.::"
ricostruzione, ."", 

-.""r,--t_'"t"-lt"t trasformazrone; ogni demolizione e
esìstenti, ogni moairica 

lunta edi'lizia, ogni m

sono consentite 
delf'arredo 

'"0"t" *""ttifica 
delle coperture

conso.lidamento 
"o u qrur:" 

operazioni in orr

opera2ion, di consotidamìe 
igieniche t o' ro,r"orttne 

alle esigenze di

'nto devono intendersi 
" 

-lità de€li edifici. Fer
Ìo quelle necessarie ad
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assicurare Ia stabi.lità deII ' edlfi cio e riguardanti fondazioni.
strutture portanti e coperture, e che non conportino modifiche ocl

al'terazioni sostanziari ar.re strutture nurarie ori.ginari der.r , edi_fi cio.
. Per g]i edifici notificati ai sensi deÌla Legge 1.6.1.939 n.l-Og9 e

delJ.a legge 29.6.L939 n.L49Z, valgono le eventuali disposizioni
maggiornente restrittive deJ.le leggi stesse.

E, vietato occupare con costruzioni ali qualsiasi genere (compreso

tettoie) anche prowisorie o prefabbricate, giardini, cortiti,
chiostrine ed in genere tutti gLi spazi J-iber. Devono rinanere inlterate
le aree inedificate interposte tra g1i edifici o conunque ad essr
afferenti. Tali aree dovranno rinanere inalterate anche nella forma,
L,unico intervento anmesso è queJ-lo del restauro conservatlvo.

All-o scopo di rendere possibile, con rispetto dei criteri
conservativi e di restauro, operazioni di risananento organico ed
unitario, saranno dal Comune redatti pianl parti coJ-areggi ati di
esecuzione che interessano per intero ogni singoLa insul-a e potranno
essere realizzati gradual.nente per singoli conpresorl sulra base minina
di un i.solato.

ll Comune prowvederà ad effettuare 1e i.ndagj.ni stori co_economi che
necessarie alla individuazione, in ciascun comprensorio, dei caratteri e
dei gradi..deL l ' intervento. DalÌa destinazione d,uso della sottozona ,,Aa,,

sono esclusi;

- depositi e nagazziní di merci alL'ingrosso;
- rrnesse per automezzi di portata superiore a 10 q.li;
- ipianti industriali di qualsì.asi genere ad eccezLone dei piccoLi

raboratori artigianari e puchè non comportlno alterazioni arre
strutture degli edifÍci e non crrechino nolestra;

- caserme, istituti. di pena, ospizi o ospedali o alberghi con più di 30
canere:

- centri mercantili:

,il+
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- mattatoi;

- supermercati;

- stazioni di servizio per la dj.stribuzione di carburanti;

- depositi o centri di raccolta e smaltinento dei rifiuti urbani.

Il Conune avrà facoltà di rifiutare (e di revocare) licenze per

f,istallazione di esercizi a carattere connerciale e di uffici pubblici

e privati che amechino nolestia o costituiscano pregiudizio ed

intraJ.cio alla circolazione o comportino aumento di carico urbanistico.

11 Comune avrà facoLtà di consentire nuove destinazioni d'uso

(tranne quelle sopra indicate), qualora queste siano conpatibili con j.l

carattere urbanistico, oltre che storico e artistico, de1 complesso e

soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria propria dej-

singoli organisrni edilizi.
La Zona ',Aar' è suddivisa in tre insule i cui p.p. dovranno essere

strettamente coordinati fra loro.
Per quanto riguarda la superficie di cui al punto a) della tab. A

(allegata alle N.T.A. del p.R.c. ) si precisa essere destinata ad

ospitare gli- edifici derI'rstituto Tecnico commerciale e della scuola
professional.e pen i.l Comnerc Í o.

Si precisa che taLe superficie, così come indicato nella tab. A,

può essere soggetta a variazioni, anche sensibiti, in quanto il tessuto
urbano deL centro storico non permette di reperire aree tali da

consentire I'edificazione di nuovi orgnanismi edilizi, da ciò Ia
necessità di ricorrere per la sistemazione dei nuovi organini
scolastici, e per Ie attrezzature di interesse coll"ettivo al restauro e

riadattamento funzionale degli edifici esistentj., all'uopo espropriati,
che presentino le caratteristiche necessarie.

Zona rAbÍ - cornprende

conservare inalterate,

aree urbane e non urbane sostanzialmente da

quanto di interesse ambientale e integrative e

f'igi

le

in



per 1e insule in zona ,,AaÍ non è previsto aÌcun fft in quanto,
come detto sopra, si prevede il nantenimento der voluni esistenti e siprescrive (in sede di elaboiazione dei p.p. in zona ,,Aar,) di destinare
ad uso pubblico idonee aree in misura non infertore a quanto indicato
nella tab. A (per verde attrezzato, amplianento degLi edifici scolastici
e .l"oro spazi all,aperto, ed attrezzature di interesse collettivo).

per Le zone 'iAa,, e ,,Abr,, in attesa del],adozione di un p.p.E.
attuano solo questi interventi amnessi dagli artt. 2Z e 4I de-:la
n.457 /78.

' si
L. N.

Zona terri toriale Onogenea rB

Sono 1e parti del capoLuogo e delLe frazioni
parzialmente edificate, ma che non presentano 1e stesse
sotori co-ambi ental i del-ta zona ,,A,,.

totaLmente o

caratteristi che

Nelle zone ,,8,, Ia destinazione d,uso è preva] entementeresidenzia.le, na vi saranno consentiti anche: negozi e pubbj.icieserclzio, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi pernateriali di cui è consentita .Ia conservazione nel.l ,abitato; Ìaboratoricon più di 5 dipendenti; autorimesse private o pubbliche con lelimitazioni di volta in volta stabitite dal Comune e dalle aftreautorità competenti (W.FF. ).
Daila destinazione d,uso delle zone ,,8,, sono invece esclusi:

- caserrne, istituti di pena, ospizi, ospedali, case di cura, alberghj.con più di 50 canere;

- locali per spettacolo con

La zona terri toriale
fa lrBal e Ìa ,,8b,, per te
seguenti norme:

capìenza supefiore ai 4OO spettatori.
omogenea ,iB" è articolata Ìn due sottozone:
quali valgono rispettivamente Le ul.terÍori
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Zona "Ba", di eatur:
comparti o ',insure,, (tzione 

e ristrutturazlor

,,8a17,, a,,8a22,, ner re 

,,:.X, t* ";;; ;":r'"r; ";"r"""'.';;":' 

"' :fn tutte indis ti
subordinaro 

"r.,.o."rllJ 
"t" t"^.-::t' '.t1" "e., arro ediricarorio 

è

;:. :#;;"""':J::" 
o"' '*o'**, .;"'. 

consigli comunare e

anche privata, redatti 
ggiati) ai in:ziativa oì 

Reeionali' dei relativi

previste, insuÌa per .n 
nel rispetto delle o",ootttt 

ed eccezionaLnente

P'R'G-, nerra quaì.e 
"or.,'""t' 

neLla tabe-l'a o' 
t"t"tttont e Limitazioni

a-ee da desrinare . "o.,] ::::::' 
i. nassimi 

';.'tl':::,j'lr,'ll l.ri"
essere reperite arr,int( 

pubblici (D'u' 2'4-6e-

dei fabbricati, ecc. 
)rno delÌe insu'Ie medesirl,tl"'',r*"r,nu 

;;;;
f suddetti p.p.E. dovranr
Íhid.Ì i^-^- 

o inoltre Prevedefe:a) ir nrigllo"amento der.r 
-'!vr!r.e prevedefe:

p.R.G. copert. ou ".til":t::']t:t.interna 
aÌr,insura (re srrade di

indicativo);

b) iÌ nigl i o.arìe! to
de_l.L e altre opere

c) ìa possibilità di
due o più fasi;

ed adeguarnento a-l

di urban izzazione

attuare 1e opere

P'R.G. coperte da retino 
-'!vearl" alf insula (r

indicativo), 
negli elab' n'3 di P.R.c. hanno solo va.lore

nurnero degli abi tanti de-ll,insula
pr trnari a;

di ri stru tturazi one prevtste in
o./.la spgss sommaria

urbanizzazione 
o"u.'ro""o"tttte 

alla realiz

d.i attuazione di cui 
sia globaÌe 

"n" "u,tuttonu 

delLe opere di

e) le particoìari urterial 
precedente out'to 

"tr'ot"isa 

nelle varie fasi

l-ino a.1r. , avvanua" 

o"t no'rne di attuazione del P'p.

l'unica attività .ar,r,'' -""i^ivazione 
definitiva der rerativo p.p, 

,
dal-le opere oi o"oina"l 

a consentita ne.lle in!
manutenzione d.gri .dift'le 

I'Bai' è costituita
ct esistenti,



In particol.are' nelfa redazione dei Piani Particolareggi atj' delle

:ìsule tBa oltre a quanto prescritto per ogni insula nella tabelLa A'

i dovrà tener conto di quanto segue:

di destinare, netl'j.nsula 'tBal", ]a superficie minima di mq 2'000' di

cui al punto 4.a) del.la tab.A, alla costruzj'one di un asilo nido a 2

sezioni:

- ne]f insula "8a6" potrà essere destinato ad uso residenziale non più

del 75% deli-'intero voLune (compreso 1'esistente) edj.ficabile in base

all'tft di 1,25 rnc,/rnq, i1 rinanente 25% dovrà essere destinato ad

attrezzature private di interesse collettivo;

- Ie insule e rrBalorr saranno oggetto di un unico P.P. che

dovrà destinare l'area di cui aI punto 4.al della tab.A

all ' edifi cazi. one di un asil-o nido di 2 sezioni e di una scuoLa materna

di 3 sezioni; inoltre alrneno 2.OOO nc dell'intero voLurne edificabiLe

in base all'Ift di !,75 mc,/mq dovranno essere riservati ad

attrezzature pubbliche di interesse colÌettivo da edificare nellrarea

di cui aÌla tab.A punto 4.b);

- per f insula i1 P.P. dovrà prevedere una Profonda

ristrutturazione edilizia e viaria e tener conto della necessi.tà di

migliorare 1 ' attrav ersamento nord-sud de11 rinsuLa stessa inteso come

col.Legamento i1 più diretto fra il- Centro Storico e Ìe nuove zone di

espansione previste a sud de.L1a Casilina;

le aree dj- cui a1l-a tab.A punto 4.a) dovranno essere destinate

all'edificazione.di un asilo nido a 2 sez)-oní e 1'area di cui all-a

tab.A punto 4.b) alla costruzione di un nercato coperto, uffici

comunali e servizi sociaÌi;

non potrà essere destinato ad uso residenziale più del 75% delf intero

volume edificabil-e nelf insul.a in base all'Ift di 1'O mclmq' il

rimanente 25% dovrà essere riservato alLe attrezzatvîe pubbliche di

cui sopra e ad altre eventual-i attrezzature private di interesse



ettivo.

;tudio del P.P. della "8a11" dovrà essere strettanente coordinato

quello della 'rBalzti soprattutto per quanto riguarda iI

L ioramento deLla strada delLa stazione e 1'ubicazione delle aree

rinate a Pubbliche attrezzature;

f insula "Ba12!' lrarea di cui alla tab'A punto 4'a) è riservata

'edificazione di una scuol-a rnaterna a 3 sezioni; ne1la redazi'one

- P.P. si dovrà prowedere ad ubicare almeno 1a metà della

:erficie dj. cui alfa tab'A punto 4'c) destinata averde pubblico'

!l-a parte ovest deLlrinsula, tangente alla strada della Stazione'

1 potrà essere destinato ad uso resienziale più del 75% dellrintero

Iurne edificabile nell'insula in base all'Ift di O'70 nclnq; il

îanente25%dovràessereriservatoper].ascuolamaternadicui

pra e per altre eventuafi attrezzature private di interesse

,llettivo.

-. studio del P.P. della "Ba12" dovrà essere strettamente coordinato

]nqueJ.lodalla'.8a11''soprattuttoperquantoriguardaiÌ

rgtiorarnento della strada dell-a Stazione e 1'ubìcazione del1e aree

:stinate a pubbl-iche attrezzature;

elf insula "8a13" alneno i1 25% delf intero volume edificabile in

ase al],Ift di 1 mc/mq dovrà essere destinato ad attrezzature prlvate

i interesse collettivo, ufficj' e impianti comnerciaÌi;

elf insula "8a14" Le superfici di- cui aÌla tab'A punto a'c) e 4'a)

rono destinate rispettlvamente atL'edificazione di un mercato' servizi

:oci.ali e di una scuola elementare di LO aule; non potrà essere

jestinatoadusoresldenzialeplùdel55%dell.interovolume

:dificabile neLl-'insufa in base a1I'Ift di 1 nclmq' il rinanente 45%

iovrà essere riservato aIIe attrezzature private di interesse

:ollettlvo;

nell-'insula nel nelativo P. P. dovrà essene stud i ata


