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COMUNE DI FERENTINO
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione originale del Consiglio comunale

"IntervenÈl dl rls crut Eurazione edi-
3l Legge 457/78 LeEL- "D" diversa
de11r opera".

L'anno millenovecentonovant a quattro, il giorno VenEiquatÈro del mese

di Ottobre alle ore l7,30 , nella sotita sata de e adunanze consitiari del Co-

mune suddetto.

Allar""onda convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Assegnati n. 2I In canca n. 2l Presenti n. ZO Assenti n. I
Fra gli assenti sono giustilicarì (Art. zg9 der r.U.LC.p. 4 febbraio | 915, n. 148), i signori consigrieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor Ualtl[f Franco
nella sua qualità di Gonsigliere anziano

- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Enrico Forrunl
La seduta è pubblica

- Nominati scrutatori i Signori:
il Presidente dichiara aperra ra discussione sull'argomenlo in oggetto regorarmenre rscritto a['or-
dine del giorno, dando aflo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio iîteressato, per quanto concerne la regolarita tecnica:
- il responsab,tle di nogioneria. pcr quanto conccrne la regolarità conlabilc;
- il Scgretario comunalc.. sotto il prolilo dclla tegiltimità;

. 
íìi sensi dr)ll'art. 53 dclla tr.qq,l B qruqno 1990, n. 142, hanno espresso parcro f:rvorevolc

!_nt I N tìr" ri\r
Ir' I r:.f,n,r ,'r,,,.."',. ;, r,
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l,rAsscssore Bastonl r lfc rlscc:
"Con dcllbcra del C.C. n.ll4 dcl1, L.g.lgg4 approvara tlalLa SCAEL dl

Froslnorìc 1l 23.g.Igg4 N.9357 vcnlva approvaEo lrintervenÈo dl
rlstruÈturazlone edilizia art.3l lcgge 457/7g rectera D anche medianÈe la
dcmoll.zlone e rlcostruzione de1 fabbricato eslstenter,,

cli inEerventi di rj.s t ru t turazione di edifici preesistenti, ai senside1lrart, 31 1err. d) della legge 05.0g.7g n 457, per i quali necessita
concessione edilizla sono que11i rivolti a trasfornare g11 organÍsniedilizi nediaote un insieme sistematico di opere che possono portare adun organismo edilizÍo in tutto o in parte diverso dal precedente, dandoorigine quindi anche ad. un ,,quj.d novunf rispetto allresistente, nonnecessariamente lj.nitato a1la struttura origj.naria, owiamente ne1rispetto de11e destinazioni druso, dei voluui e superfici. preesistenti,

calcolati second.o le norne vigenti.
n territorio dl Ferentino, già intensarnente abitato

Èrentennio, presenta i vecehi fabbricati, in special
risalenti alltanteguerra, ubicati. a ridosso delle sediaddirittura su1 filo deI1e stesse tali da porre ostacolo e

da oltre un

modo quellí

stradali o

pericolo a1

e in fuLuro

de1 traff ico

nornale traffico veicolare e pedonale.
ble "ostacolo e perícolo,, si eviclenzia maggiormente oggi

con Ia sistenazione delle sedi stradali e l,intensifi^o_-j
vei.colare,

h vetustà degli iuunobili deterni.na 1a necessità d.i un Íntervento d.isistenazione strutturale da cui la richÍesta da parte deÍ proprietari dieseguire la demolj.zione e ricostruzione con 1r allontananento dagliimnobiLi stessl dalle sedi stradali (nella naggior parte dei casi esisteanche la disponibi.lj.tà al-1a bonaria cessione de11e aree dj. sedirne per
1r ampliaurento delle sedi stradali).

Er da tenere presente che il Consiglio di StaÈo con sencenza n.307 del5.7.1983 precisrviì chc lìi sensi dcllrart.3t lctÈera d Legge 5,g.7g n.457si ha ris Èru c turaz lona edillzia solo se È in quanto si reirlizzaunriÌssoluÈa t rits fo rniìz ione talc da porÈare ad un orgaÌìismo ediLlzio lr.tuct() o irt p..rÈc diverso dirL prcccdclìte con lrìtcrvcnÈi che couprenclono ll



I

rlpriritlno e [] sostituz.iotlc di pilr!.i cosEiEutlvc tlcllr ediflcio q

lrelim-[nazIonc, la modifica e l'lnserimunco dI nuovc porEl costitutivc e

dtlmplanEl, sl da giungere ad un'opera divcrsa da quella precedenEe per

!1po, caraEEerlsciche, dimenslone e Locttl lzzazLonc .

Per I'esccuzíone <.le gIi inEcrvcncl di cul ai punti prcccdenti

relaEivanente allresecuzione dell'opera diversa da quella precedenCe per

tlpo, carat t erlstiche, dimensioni e LocaLizzazíone (diversa ubicazione)

iI ricostruendo fabbricato dovrà rísultare conforme alle prescrizioni

tutte detÈate da1 vigente P.R.G. (fatta eccezione per lrindice fondiarlo

e lotEo ninirno), dal vigente codice della sErada e relaEivo regolanento

di attuazione, dalla Legge 2.2.74 n" 64 e successive rnodificazioni ed

integrazíoni da vincoli esistenti, da ogni norna j.n materia emanata ed

emananda e opportunamente arretrato rispetto a passi, fogne, condotLe

idriche, reti elettriche, gasdotti, ecc. Non costituiscono varianti

essenziali a1 ricostluendo edificio quelle urodifiche rientranti- e

previste dall'art. 8 della legge Reg. 36l87.

Nei casi di ínterventi di cui ai precedenti gli elaboratÍ
progettuali, che dovranno essere particolarmente esaurienti nella
individuazlone delle coosistenze e caratteristiche dell r esistente,

<ìcvranno risultare corredati di quanto appresso:

- i grafici inerenti lo stato di farto e quello di progetto, sui quali

dovrà essere apposÈa la seguente dizione 'ri grafici di cui a1 presenre

progetto corrispondono fedelmente allo stato dei luoghi.'r, prodotti su

unico elaborato, posti a confronto, per ogni singola Eavola, in modo

assiale, mediante indicazÍone de11o stato di fatto nella parte

superiore e que1lo di progetto nella parte inferiore del foglio;

- planineÈria in scala l:2000;

- planimetria in scala I:500 con 1'esatLa indicazÍone dai distacchj. delle
scr:ìde, confini, fabbricirLi ùsistrnti, e de acqucdoEEi - elèÈtrodotti -
gasdcrt È1 - fogualure ecc.;

- p j.iuìte, suzionl c prosl)ctt.L itl scìIa l:100 dcttagliatancnÈe quotlrci

lnclìt relutj.vamcrìtc lLlir orrittErr tlbj.crzionc dellc porte, dcltc finestrc,
dcgli eIcL'e.Ci cstcrtìi .ostit.LvL iI f;rbbricato c d1 quillìto altrtr fossc

I



ncccssirr[o illlil es.rCtit indivlduazionc dcltc consistcnzc c
cJraE tc rIsÈlche dcll'cslstente;

- rirvola rlassunrlva deJ.le superflcl lorde, dc1 volunl f.c. e degll
lntcrratl rlspetto a1 p,d,c., del portlc1, dc1 sotcotetco ecc. con L
relativi calcoli planovolune t ric i;

- 1 profili de1 terreno îínalizzatL alla esaÈra indivlduazione de11o
staro dei luoghi;

- accurata documentazione fotograf!.ca (dei prospettj., del tetto e di
eventua.Lj. particolari costitutivi lredificio) con lrindicazione su
apposita tavola in scala l:500 dei relativi puoti di vista nuneraÈi con
rlferinento alla numerazione delle foto apposi.tanente collazi.onate su
unico foglio sottoscritto dal progeÈtista;

- dettagliaÈa relazione LecnÍca descrittiva delr- | inte rvento da1la quale
altresi si deve evincere con chiarezza la natura dell, inte rvento, la
casistica di riferi!0ento e l-e motivazioni dell,intervento stesso;

- estratto di nappa dal quale si evinca 1a presistenza de1 fabbricato,
Il Consigliere Zaccari ritiene i1 prowedírnento giusto anche persbloccare nolti lavori ferEi. Lanenta che 1a proposta non è adeguatanence

docuxnentata mancando in particolare i1 parere de1 redattore del p.R.G. eque11o della Commissione Edilizia. Comunque, manifesta 1a necessità diadottare ugual'ente il prowvedimento' critÍca iI lavoro delra conmissione
Edllizia i cui pareri non sempre sono linpidi per cui vorrebbe che detÈipareri venissero acquisiti agli atti per un esame degli stessi.

11 Consigliere De Carolís non condivide quanto deÈto dal consigliere
Zaccarí poichè quello che si stà lrattando è solanente unaÍnterpretazione del1a legge che prevede detenninace sol-uzioni.

In proposito da lettura dellrarticolo interessato. Ritiene, quindi.,
che la Cornrnissione Edilizia non può dare pareri senza che i1 Conslglio
abbia prirno recepito lt inEerpretlzione giurisprudenzillc, rendendo in Ea-L
modo lrappliclzlone concreEl clclla norma unifonne e gerìcrcl"c.

Il Consiglicre Scalia, dt)prr e5ser.5i dich:-arato favo rcvofis s irno i.qu{.]sea dcliborazirtrìc, clouritrtrl.r sd colt lradozi.onc <lclll sicssit lì!)n Vengalllodif icirt() iI rcgol:rm,:lì!rr etl LIizio-



l,rAsscssorc BaaÈoni rlsponclc chc lncera non ctò Èale regolauunEo

dl legge,

alto delle cose cos ì

aggL.rrnato, nù comunque ÈratÈasl dl lncerpretazlone

Il Consigl,iere Velluccl dlchlara di prcndere

comc espos te,

Non avendo alrri Consigli.eri chiesto di parlare, il Presidente pone

in votazione la propos ta.

IL CONSIGLIO CO}flJNALE

PRIUESSO che quesca Anministrazione è dotata di p.R.G, approvato con

delibera della G.R. n' 5619 de1 21.10.1980.

Cm il Comune di Ferentino ai sensi della vigente nornativa risulta
essere c.l-assificato cone Zona Sismica di 2a categoria.

TENIrI'O COfúÌO che il Consiglio di Stato, Sez. 5a, con decisione del 5

luglio 1983, n.307) ha preclsato che "ne11a nozione di rlstrutturazione
edilizia, interpretata ai sensi del1rart. 3l della legge 5.g.7g t" 457,

debbono farsi rientrare anche g1i interventi consistenÈi ne11a

trasfornazione tale da portaxe un organÍsno edilizlo in tutto o in parte
diverso da1 precedente per tipo, caratteris Èiche, dinensioni e

LocaLízzazíone;

CEE, conunque, I'ultino coma dellrart. 31 della ejt ata Legge 457/jg

stabilisce che "le definizioni de1 presente articolo (art. 31) prevalgono

surre dísposizioni degli strumenti urbanisrici generali e dei regolamenti

eql-Laz1-.

RITENIITO, per quanto sopra, che sia possibile, nel rispeÈto delle
norme vigenti in materÍa e del P.R.G. citato, procedere, nel terrilorio
der conune di. Ferenlino alla esecuzione di interventi di ristlutturaz ione

edilizia di cui alla lertera d) dellrart. 3l del1a legge 457/7g, dei
limÍti della decisione deJ. Consiglio di Sraro, Sez. 5a, 05.07,93 n" 307.

VISTO ltart. 3l della legge 5.8.78, n' 457.

VISTA h lcgge rcgionale 6.1 .77 n" 24.

VISTA 1l lcggc rcgionalc 24. I1.90, n' 86;

VISTO lrart. 7 dcll.r lcggc 25.3.82 n' 94.

VISTA Ll lcggc 3.1,74 n" 64 e succcssivc modilichc ed in!esrlziorìi.

- l-
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I VIS'IO Il p.tt.C. pprovoro con <lcllbcra C.R. n.5619 clel 21.i0.19g0;t' vfsro 11 Dccrct' legisJ.atfvo 30.4.92 no 2g5 e succcssive modlflche ed

Lntegrazlonl.

PRESO ATDO dcgll tnrervenrl dei ConsÍglieri.
VISTA la legge 8.6,90, r\" t4Z.

CoN votl unanLmf espressi per alzata e seduta.

DELIBEBA
1) Dl prendere atto, per quanto riportato nelle premesse, che

lr intervento di ristruÈturazlone edilLzia dl cui al1rart. 31 1ètt. d)
della legge 5.8.78, no 457, possa awenlre, ove notivi tecnicl e/o\

, econoolci e/o dL aLcutezza 1o richleilano, anche con ltfntervento
consÍstente nella realiz zazlo:rLe dl. unropera d.iversa ala quella
precedente per tipo, caratteristíche, dinensloni e LocaLuzzazLone
(dlversa ublcazfone) .

- Per f invlo a1 CO.RE.CO di Frosinone si al-lega a1la presente il parere
di cul. alla legge 142/90.

--r.-..-,.--*_* Il
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?? : 1N0V, 1994
Della suestesa deliberazione, ai sensr dell'arÎ. 47 della lcgge I 1990, n. 142, viene ini-

ziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per biorni consecutivi.
ú Oggi stesso viene ìnviata al competente organo regionale di conkollo sugli atli dei comuni

(Co.Be.Co.):
! in relazione al combinalo disposto degli artt.45, comma l, e 32;
! per essere posia a controllo di iniziativa del Consiglio (Art.45, comma 1).

! Non è soggetla al controllo prevenlivo:

C perché non riservala al Consiglio (combinato disposto artt.32 e 45, comma 1):

. perché meramente esecutiva di allra deliberazione (Art. 45, comma 5).

dula, vr('no Sollorìcnllo comcr sc(ruo.

che la presente deltberazlone:

- è stala affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal al senza reclami'

- è divenula eseculiva il giorno :

I decorsi 20 giorni dalla ricezione da parÎe del Co.Re.Co.:

! dell'atto (Art. 46, comma 1);

! der chiarirnenli o elernenli Integratìvi di giudizio richiesti (Art 46, comma 4):

senza che sia stala comunrcata I'adozione di prowedimento di annullamento'

! avendo il co.Re.co. comunìcato di non avefe risconlrato vizi di legiltimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

ll S€grotlrlo Comunale

ll.u t'l,r'o<^
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ll sottoscritto Segretarìo comunale, visti gli atti d'ufiicio'
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