
COMUNE DI FERENTINO
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione originale del Consiglio comunale

OGGETTO: 
I'Intervento di ristrutgurazione edi-

Lazía ^rt. 3l legge 457 /78 Iettexa D anche

nediaate ]-a demolizione e ricostruzione del
f abbricato preesistente".

L'anno millenovecentonovant a quatt:o, il giorno IIno del mese

alleore ls,00,nellasolitasaladelteadunanzeconsiliaridelCo-

Alla Drirúa convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata parlecipata

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risullano all'appello norninale:

1) FFANCO MARÎINI

2) FAANCESCO SCAIA

3) PIERGIANNI FÌORLETTA

4) ARI/ANDO CELUTTI

5) ITArO R|GGI

6) IEON|DA ZACCARI

7) t/ARrO DEL PREI-E

8) N/ARIANO PENT.IACCH|A

9) ALBaFTO 0E CAROLIS

1 0) lvAN PoRTTERI

1 1) [,,tAURrzro cEU-tîTl

Assegnati n. 21 ln carrca n, 2l Presenli n. 15 Assenli n. 6

Fra gli assenti sono giusliîicati (Arl. 289 del T.U.LC.P. 4 febtlraio 191 5, n. 148), i signori consiglieri:

Risultato che gli interveni.jti sono in numero legale:

- Presiede il Sìgnor Martini Franco

nella sua qualilà di Consigliere A.oziaro

- Partecipa il Segrelario Comunale Signor Dr. Enrico fortuna
La seduta è pubblica

- Nominati scrulalori ì Signori:
il Presidente dichiariì aperta la discussione sull'argomento in oggelto regolarmente iscritto all'or'

dine del giorno, danrlo alto che sulia proposta dr'lra presente deliberazione:

- il iespcnsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

-- il responsai)ile cli Ragioneria, per quanto concerne la regolarilà conlabile:

- il Segrelarì,-ì comunale, sotto il prof ilo della legitlìmità;

ai sensi deiliart.53 r3etta legge I giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

- car. i . rt 0l5loo

rì;-l -cas... r',o,.;.;-d, ó'

N. 114 del Reg.
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di agosto
mune suddetto.
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12) FOBEFTO LIBERATORE

13) LUCA BACCHT

14) FFANCO CAMPOLT

15) GrNO PTCCTFTLLI

'16) SEBGIO TV1ABBOCCO

17) LUrGr VTTTOFT

18) ALFONSO CATBACCHIA

', 9) FABIO SCHTETROMA

20) N/ASS|MO VrBGlLl

21) NFLLO VELLUCCI

cor.r srG LrER ICONSiGLIERI



1l Consigliere Zaccari Leooida' prirna- ancora che venga messo rn

discussione l'argomenlo ;rb'd'g- ticorda la figura dellre" :o":t*t-t":'
ed ex Assessot" cl-t-'""pp" ltttiu'ii pt"o"t'unciando parole di elogio e di

rícofroscenza.
Propone, quindi, un minuto di raccoglimento'

rl presidenEe .."ourr" ta proposta del consigliere zaccat'- i-nvitando

íl Consiglio ad osservare un mlnuto dí silenzio che viene effettuato'

Dopo di che I'Assessore BasEonl riferisce: 
:^.r ---6ci crenrii. ai sen

"a) gli interventi al tl" ett't t"'az ione di edifici preesisEenti' aj- sensa

delltarr. 3I r"..''"J-a"fla legge 05'08'78 n" 451' per i quali

necessita concess]-one edíLLzia ' Possono essere Teallzzati" Pèr

ragioni tecnicbe o t"oto*i"h"' anche nedianLe la Èotale demolizione e

ricostruzione in sito, dando origine anche ad un "quid novum"

rispeEto all'esistente' non necessariamente linitato alla struttura

originaria, ott"t*"t'"' nel rispetto delle destinazioni dtuso' dei

volumi e superfici ot"t"i"t""tt' calcolati secondo le norne vigenti'

b) Per l'esecuzione a'"gii t"t"tu"nti di cui al-1"":o. "). tt]1t:::::::

all-a totale dernol'izione e ricostruzione dellresistente Per raglona

Èecniche o ""o.,o*,"nu, 
comunque ' il ricostruendo fabbricato dovrà

risultare conforoe alle prescrizioni gutte dettale dal vigente P'R'G'

(fatÈa eccezione per I'indice fondiario e lotto rninirno) ' da1 vigente

codice della Strada e relativo regolamento di a.tuazione, dalla legge

2.2.74 n' 64 e successive rnodificazloni ed integrazioni da vincoli

esistenEi, da ogni norma in materia ertranata eruananda e opPortunaúenEe

arretraEo risPetto t n"""'' fogne' condotge idriche' reti eletirl'che'

SasdoÈti, ecc' Non "o"tictti""ono 
varianti essenziali a1 ricostruendo

edificio quelte modiflche rientranti e PrevisÈe dallrart' 8 della

legge Reg. 36/87 '
Neicasidíj-nterventidlcuiaiprecedenEipunticonilsistema

della demolizione e ricostruzione ' gli elaborati progettuali' che

dovranno essere parricolPr enle esaurlenti nella individuazj-one de1le

consistenze t <:utttitt i" t l"ttt dellr esistente' dovranno risultare

:":'"r':iit'l:::Ji.itt'""""';o di ra.tEo " ol:tl:.:::',",t""11i;r"",""lllll
:"f";' l:1";'; "?''"t" ; t""'' " o 

" 
to "' " i -'.1ti1. 

:1i ;''it ii;Íiiii"li
ffionfronto, per ogni singo , in nodo
Único eraoordLu' vwour - 

-;--.- ,-r,^ ..feto di faEto nella parte
assiale' mediante indicazione dello 

"'1to. -, --^ a^'t r^or iÒl
:il::i:;. ffi;ii; at'p'"e"tt" nerra parte inreriore de1 rogrio;

planimetria in scala i:2000 i
planinetria in scala l:500 con ltesatta indicazione dai distacchi delle

strade' confini, fabbricati esistenli' e da acquedottí - elettrodotÈi -

X?'"1:': ;" ;:::i':'"r:;i.. r r,, 
" : "".'','o:,1"""'atamente 

quotati

anche relativt*""t" urrJ """tta 
ublcazione delle porte' delle finestre'

degli elementi esternj. costiruívi il fabbricaco e di quanEo altro fosse

necessario alla "'u"u 
individuazione delle consistenze e

caratterisÈiche dell I esistenEei



- tavola rlassuntiva delle superfici lorde, dei voluni f.t. e degli
inEerrati rispetÈo a1 p.d.c', dei portici, deI soEÈotetto ecc. con i
relativi calcoli p lanovolumetric i;

- i profill del terreno fí.nal1zzati, alla esatta individuazione de1lo
ruvlí.r r t

- accuraÈa documenÈazione foÈografica (dei prospetti, del Èetto e dj-

eventuali particolari costitutivi I'edificio) con lrindicazione su

apposita tavola irl scala 1:500 dei relativi punÈi di vista nunerati con

riferinenÈo a1la numerazione delle foÈo appositamente collazionate su

unico foglio sottoscriEto dal progetEisEa;
- dettagliata realzione tecnica descrittiva dell'íntervento dalla quale

altresì si deve evincere con chiarezza la natura dell r in tervenÈo, 1a

casistica di riferinento e 1e moEivazioni delltintervento stessoi
- esÈratto di rnappa dal quale si evinca la presistenza del fabbricato.

L'Assessore conclude dicendo che la ricostruzione, previa demolizione
del manufatto esistente, conporta meno rischi per le maestranze rispetto
ad un lavoro di restauro.

Il Consigliere Vellucci chiede se esiste la possibÍliEà dÍ spostare
in altro luogo í1 dlritto di ricoscruire un fabbricato esistente
fatiscente.

Eutra in aula i1 Consigli.ere Capoli-
LrAssessore chiarisce che per ora ci si 1iníta solaEente alla

ricostruzione in loco, in seguito sarà affrontato anche questo caso.
Il Consigliere De Carolis fa rilevare che in Comissione consiliare è

stato affrontato anche il problerna del1r ampliauento. l-egge, poi, in
appoggio a quanto detto dal collega Vellucci, una sentenza del Consiglio
di Stato e fa presente che la Commissione consiliare da 1ui prssieduta
vuole che 1a Giunla proweda in meriÈo con apposita deliberazione.

Non avendo altri consiglieri chiesto di parlare' il PresÍdente Pone
in votazione Ia proposta in discussione.

IL CONSIGLIO COMI'NALE

PREMESSO che questa AÍministrazione è dotat.a di P.R.G. aPProvato con
del-ibera della G.R. n'5619 del 21.I0.1980.

CEE il Courune di lerenEino ai sensi della vigente normatlva rísulta
essere classificato come Zona Sismica di 2a categoría.

TENUTO CONIO che il Consiglio di SÈato, Sez. 54, con decisioni
17.10.87 n" 637, 28.06.1988 n' 4I6 e 9.7.90 n" 594 ha PrecisaÈo che

"uella nozione di rls tru t turaz ione edilÍzia' interpreEata ai sensi
dell'art. 31 della legge 5.8.78 t" 457, debbono farsi rientrare anehe gli
interventi consístenti nella demolizione e successiva fedele
ricostruzione di un fabbricato",

CEE il Consiglio di Scato, Sez.5a, con decisione 26.5.92 n'464' ha

ulteriormenEe precisato che "la nozione di ristrut turaz ione edilizia è di
ampia porÈaEa, tanÈo da consenEire fa costruzione di un qui.d novum

rispetto allresistente e, se del caso, previa denolizione, effettuata per
ragioni tecniche od economiche, dellt immobile PreesisÈente' coll

successiva ricosEruzione, onde non necessarianente lrinEervento deve

essere limitatc alla struÈtura originarial all'incontro, la demolizione



r

di un vecchio fabbricato e 1a costruzione su1 medesimo Posto di uno nuovo

idenÈico a'J. Precedenie per volumi, superfici' e caratterlsÈiche
architettoniche costítuisce rinnovo degli elementi costitutivi
dellt edificio ed integra la ipotesl di restauro o rLsananento ' o

ripristino dl cui alla legg. c del-lrarc. 3l della cltata legge 457 deL

1978, onde non è necessarla la concessione edillzia'r'
caE, comunque, lrullimo cornma dellrart' 3l da1la cltata Legge 457/78

stabilisce che "le definizioni del presenÈe articoLo (art' 31)

prevalgono sul1e cllsposizioni degl1 strumenti urbanisticl Senerali e del

regolamenLl ediltzi".
RITEN{IÎO ' Per quanÈo sopra, che sia possibile, nel" rlsPerto delle

nonne vigenti j.n materia e del P.R.G. citato, procedere, ne1 territorio
del Comune dt Ferenitno alla esecuzione dt fnterventÍ di
r is trut turaz lone edilizia dí cui al-la lettela d) dell'art. 31 della
Legge 457 178, de1 limitt del1a declsione del Consigllo dl SÈato, Sez'

5a, 26.5.92 t" 464.
VISTO lrarÈ. 31 della legge 5.8.78' a" 457.
YÍSîA la legge reglonaLe 6.7.77 n" 24.
VISîA Ia legge reglonale 24.11.90, n' 86;
VISTO lrart. 7 de1la legge 25.3.82 t' 94.
VISTA la Legge 2.2.74 n" 64 e successive nodifiche ed lntegrazionl'
VISTO í1 P.R.G' approvato-cón delibliG.n.'.n:15619- aél 21. 10. 1980.

vlsTo 1L Decreto legíslativo 30.4,92 n" 285 e successlve nodiflche ed

rILsó ! 4z rvrÀr r

PRESO ATTO degll Í-nterventi dei Consiglieri.
VìISTA 1a legge 8.6.90, n" 142.
AD unaninftà di voti esPressi Pex aLzata e seduta.

DELIBERA
l) Di prendere atto, per quanto riPortato nelle Premesse, che

lrintervento dl rLstrutturaz ione edillzia dl cui a11rart. 3I lett' d)

de1la legge 5 . 8 ' 78, rt" 457 , Possa awenire, ove rnorl'vl tecnici e/o
economici e/o dl sicurezza Lo tleííedano, anche con 1r lntervento dL

dernolizione e rlcostruzione.



ll presenle verbale, salva I'ulteriore lettura e sua

duta, viene sottoscritto come segue'

,tueF:ff_

aoorovazione nella Prossima se-

3:f:;3?l;"" al combinato disposto desli artt-45' cgÎfnÎ-:' 132;
E per essere posta a conùotto iir"làtr""" del consiglio (Art' 45, comma l)'

o Non è sossetta 3l *t"ll:Jl:JilitJ?ion1uin"to 
disposro afn.32 e 45, comma 1);

n perché non fiserv.ala-ar^uolì,ii"",ìà'à"1ìllìL,"1" (Aft. 45, comma 5).
D oerché meramente esecurvi

ll sottoscritto Segretario comunale' visti gli atii d'ufiicio'

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata afiissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal ar senza reclaml'

- è divenuta esecutiva il giorno- ;-jóo-J àó-sìorni oaila ricezione da parte del co'Re'co':

Ú dell'atto (Art 46, comma rì:

! dei chiarimenti o etementilnregrativi di giudizio 118:1.!A:t 
46' comma 4):

senza che .i" .t"ta 
"ornun'""ia 

iiOàtione Oi prowedimento^di annullamento'

úavendoììCo.Reco'totun'"JJoii-on*ereriscontratovizidilegitlimita(Art46'comma5)'

Dalla Residenza comunale' li
ll Sogr'tlrlo Comunrlo

!..1 sc;icne Ci contiojl > sug'-i l ":l -" :!'

tr:i Lcc.{i d.r Frosirronc, $ii=,
e"i #. 2 )-n -n'tare;c s;:rci:!

Datla Residenza comunale, li A


