
 
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare 
   Regione Lazio 
 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

  

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  

Oggetto: Accordo di programma in Variante al P.R.G. del Comune di Terracina (LT), località              

“Calcatore” 

VISTO 

L.R. n. 14 del 30 Agosto 1999, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la                 

realizzazione del decentramento amministrativo; 

L.R. n. 38 del 22 Dicembre 1999, Norme sul governo del territorio; 

L.R. n.1  del 11 Novembre 2004, s.o. n. 1 al BUR 10 Novembre 2004, n. 31; 

L. 493 del 4 Dicembre 1993, disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno             

dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; 

L.R n. 22 del 26 Giugno 1997, Norme in materia di programmi integrati di intervento per la                 

riqualificazione urbanistica;  

Delibera di  Consiglio del  Comune di Terracina n. 54 n. del 27 Giugno 1996; 

Delibera di Giunta  del  Comune di Terracina n.  1130 del 12 Luglio 1996; 

Delibera di Giunta  del  Comune di Terracina n.  1410 n. del 30 Novembre 1998; 

D.G.R n. 1831 del 30 Marzo 1999 legge 23 Dicembre 1996 n. 622 art. 2, comma 75,                 

Rideterminazione delle localizzazioni e individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di           

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata quadriennio 1992-95, di cui alla delibera di C.R. dell'8             

Luglio 1997 n. 4241 e successive delibere di modificazioni e integrazioni, relative ai programmi              

complessi; 

Delibera di Giunta  del  Comune di Terracina n. 216 del 21 Aprile 2000; 

Delibera di Consiglio del Comune di Terracina n. 33 del 19 Maggio 2000; 

D.G.R n. 846 dell’11 Ottobre 2005, Autorizzazione al Presidente della Regione Lazio alla             

sottoscrivere l’accordo di programma ex 34 D.Lgs 267/2000 per approvazione ed alla            

realizzazione del Programma di recupero urbano ex art. 11 della L. 493/1993 ed ex L.R. 22/1997, in                 

variante del P.R.G. del Comune di Terracina (LT); 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 del 9 Gennaio 2006, “Adozione approvazione della              

realizzazione del Piano di recupero in variante del P.R.G. del Comune di Terracina (LT); 

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0558 del 6 Novembre 2006, Designazione del              

Collegio di Vigilanza per l’approvazione e la realizzazione dell’accordo di programma ex 34 D.Lgs              

267/2000 per approvazione ed alla realizzazione del Programma di recupero urbano ex art. 11              

della L.493/1993 ed ex L.R. 22/1997, in variante del P.R.G. del Comune di Terracina (LT); 

D.G.R. n. 224 del 29 Marzo 2008, “Approvazione proposta Accordo di programma ex.34 D.Lgs              

267/2000 ad oggetto: Modifica ed integrazione dell’accordo di programma sottoscritto in data 2             

Dicembre 2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 del 9 Gennaio 2006,               

finalizzato all’approvazione ed alla realizzazione del Programma di recupero urbano ex art.11 della             

L. 493/1993 ed ex L.R. 22/1997, in variante del P.R.G. del Comune di Terracina (LT); 

Accordo di Programma sottoscritto il 30 Aprile 2008 tra Regione Lazio e Comune di Terracina; 

Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29 Maggio 2008, “:.... Ratifica accordo di programma di                

modifica ed integrazione dell’accordo sottoscritto in data 02.12.2005 ed approvato con D.P.G.R. N.             

8/2006”; 

Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T0401 dell’8 Luglio 2008, “Modifica ed integrazione              

dell’Accordo di programma sottoscritto in data 2 Dicembre 2005, approvato con D.P.R.L. 8/2006; 

Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T0620 dell’8 Settembre 2009, “Designazione            

componenti Collegio di Vigilanza per l’esecuzione dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34             

del D.Lsg 267/2000 ...”; 

  
PREMESSO CHE 

- La Regione lazio, con dgr 1831/99 ha concesso al Comune di Terracina un finanziamento di               

€ 2.582.284,49 per la realizzazione di un programma di intervento di recupero urbano per              

la realizzazione di un complesso residenziale di edilizia pubblica convenzionata in località            

Calcatore, i progetti facenti riferimento a tali stanziamenti dovevano dare inizio lavori            

entro e non oltre 13 mesi dalla pubblicazione della Delibera;  

  

- Il programma di recupero urbano risulta adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83              

del 18 Dicembre 2000 e integrato con delibera di Giunta Comunale n. 606 del 3 Settembre                

2003 relativamente alla parte della viabilità; 
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- Il Comune di Terracina con delibera di Consiglio comunale n. 710 del 14 Dicembre 2004               

adotta nuovamente il Programma di recupero urbano, così come integrato dalla DGC n.             

606 del 3 Settembre 2003; 

 

- Approvato nuovamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 7 Marzo 2005 per              

ulteriori modifiche al progetto già approvato nell’ambito delle Conferenze dei Servizi; 

 

- Il Piano di recupero urbanistico della porzione di territorio definita dal piano di zona 167               

Quartiere Calcatore, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 567 del 10 Maggio 1990 e n.                 

293 del 5 Marzo 1992 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica              

convenzionata. Il Piano di recupero si sostanzia nel cambio d’uso di una zona             

completamente a servizi in: attività terziarie, residenziali infrastrutture e ampliamento          

delle cubature in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Terracina;  

  

- A seguito del finanziamento precitato, con Delibera di Giunta 846 dell’11 Ottobre venne             

sottoscritto l’accordo di programma tra Regione Lazio e Comune di Terracina per            

l’approvazione e realizzazione del programma di recupero urbano ex art 11 L 493/93 e L.R.               

22/97 in variante degli strumenti urbanistici del Comune di Terracina per la realizzazione di              

un complesso immobiliare di edilizia residenziale pubblica in località Calcatore. Nella           

Delibera di Giunta Regionale precitata si confermava la scadenza dei termini per avvio dei              

lavori e ai sensi dell’art. 7 L.R 12/99, la Regione doveva procedere all’indizione della              

conferenza dei servizi al fine di verificare la fattibilità e rimuovere gli impedimenti all’avvio              

dei lavori; 

 

- L’intervento prevedeva, oltre alla parte residenziale, la realizzazione delle seguenti opere: 

a) opere pubbliche:  

● Scuola materna mq 1000 

● Centro sociale mq 500 

● verde pubblico 

● viabilità 

● uffici comunali mq 300 

● attrezzature sportive mc 200 

● arredo urbano 

● opere a rete (smaltimento acque,distribuzione idrica 

● parcheggi 

● illuminazione 
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b) opere private: 

● centro polifunzionale mq 2.700 

● commerciale mq 3000 

● direzionale mq 1000 

- Il finanziamento regionale, congiuntamente agli oneri concessori copriva le spese derivanti           

dalla realizzazione delle seguenti opere: verde pubblico, viabilità, attrezzature sportive,          

arredo urbano, opere a rete, parcheggi e illuminazione. Le restanti opere erano da             

realizzarsi con risorse private e oneri di partecipazione al Piano di Recupero Urbano; 

 

- La realizzazione della viabilità venne divisa in 2 stralci funzionali: 

stralcio 1: Area stazione, collegamento alla valle; 

stralcio 2: vecchia sede ferrovie stato, completamento via chiuse, completamento Via Noci,            

parcheggio e area a verde su via Noci. 

- Con Delibera di Giunta Regionale 846 dell’11 Ottobre 2005, viene sottoscritto l’accordo di             

Programma tra Regione Lazio e il Comune di Terracina, adottato e approvato con D.P.R.L              

n.8/2006, a seguito del quale viene nominata la competente Commissione di Vigilanza con             

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0558/2006; 

 

- L’accordo di programma sottoscritto nel 2005 si rivelò manchevole degli elaborati di            

progetto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2000 dichiarati            

come parte integrante del piano di recupero urbano. Gli elaborati di progetto mancanti e              

non approvati nell’accordo di programma del 2005 riguardavano il secondo stralcio delle            

opere di viabilità da cedere alla pubblica amministrazione. L’accordo del 2005, inoltre,            

prevedeva inizio dei lavori entro 10 mesi dalla sottoscrizione. A seguito di note intercorse              

fra gli enti e successive conferenze dei servizi, con D.G.R. 224 viene approvato e              

sottoscritto un nuovo accordo di programma con le integrazioni degli elaborati del secondo             

lotto funzionale delle opere di viabilità; 

 

- Il secondo accordo di programma sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Comune di             

Terracina, venne ratificato con Delibera di Consiglio comunale n. 51/2008 e approvato con             

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0401 del 2008; 

 

- L’operatore privato con nota protocollo 58375/I del 14 Dicembre 2012 chiede una variante             

del permesso di costruire con ampliamento ai sensi della L.R. 21/09 “Misure straordinarie             
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per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”. a seguito di             

conferenza dei servizi viene assentito dal Collegio di Vigilanza con verbale del 20 Giugno              

2013;  

 

- Nei successivi verbali del Collegio di Vigilanza si riscontrano i ritardi e le richieste di proroga                

del fine lavori e della consegna nelle disponibilità del Comune delle opere pubbliche che la               

società privata doveva realizzare; 

 

- Nell'ultimo verbale del Collegio di Vigilanza del 23 Luglio 2019 si evince che: i lavori del                

primo e secondo lotto dovevano terminare entro il 30 Settembre 2019 e il terzo e quarto                

lotto dovevano essere terminati entro il 30 Giugno 2020 e consegnati 15 giorni dopo. 

 

 

CONSIDERATE 

Verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 20 Marzo 2013; 

Nota del Comune di Terracina prot. 29486/U del 18 Giugno 2013 “regolazione per il Collegio di                

Vigilanza”; 

Verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 28 Luglio 2016; 

Nota del Comune di Terracina prot.37980/D del 27 Luglio 2016 “regolazione per il Collegio di               

Vigilanza”; 

Verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 16 Novembre 2016; 

Verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 22 Marzo 2018; 

Nota del comune di Terracina prot. 21068 del 27 Marzo 2018 “regolazione per il Collegio di                

Vigilanza”; 

Verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 28 Marzo 2018; 

Nota del Comune di Terracina prot. 37308 del 1 Luglio 2019 “regolazione per il Collegio di                

Vigilanza”; 

Verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 23 Luglio 2019; 

   

 
PRESO ATTO CHE 
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- Le molteplici richieste di proroghe da parte del Comune di Terracina sono state concesse,              
così come sono state concesse diverse modifiche alla stessa, come ad esempio l'aumento             
delle cubature destinate a residenziale attraverso il cambiamento della destinazione d'uso           
di una porzione delle cubature destinate a centro polifunzionale; 
 

- Nel corso del tempo la complessità degli atti ha messo in difficoltà il Collegio di Vigilanza                
nel Luglio 2016, tanto da costringerla a rimandare la prima seduta di verifica dello stato di                
avanzamento del piano di recupero urbano. Il Collegio nella seduta del 16 Novembre 2016,              
fissa al 31 Marzo 2016 la consegna delle opere pubbliche da cedere all'amministrazione             
comunale sollecitando la stessa a fare rispettare tali termini; 

  
- Il 12 Gennaio 2018 segue un sopralluogo del Collegio di Vigilanza, il quale rileva lo stato                 

parziale della consegna dei lavori di viabilità pubblica; 
 

- Viene concessa alla società un’ulteriore proroga e l'amministrazione comunale di          
Terracina, per agevolare il rispetto, divide i lavori rimanenti in ulteriori lotti con consegne              
“scadenzate”, ultima data dell'ultimo lotto da consegnare era il 31 Marzo 2019; 

 
- Nonostante ciò il Collegio di Vigilanza, nel verbale del 23 Giugno 2019, rileva nuovamente il               

non rispetto dei termini e intima la società alla consegna di tutti i lavori dando scadenze                
diverse per i lotti così come modificati, ultima data prevista era il 30 Giugno 2020,               
avvertendo che la violazione delle condizioni avrebbe comportato la decadenza della           
convenzione originale;  
 

- Ad oggi, l’intervento di cui all’accordo, nonostante le numerose proroghe e la suddivisione              
dei lotti per la consegna dei lavori, risulta ancora non concluso, in particolare non vi è                
traccia della consegna delle opere pubbliche che sarebbero dovute essere destinate alla            
comunità e che hanno giustificato l’intervento economico della Regione e la variante al             
piano regolatore dando la possibilità di realizzare zone residenziali e commerciali in una             
zona originariamente destinata a servizi; 
 

- Alla data odierna è scaduto il termine ultimo della consegna dei lavori pena la risoluzione               
della convenzione, come disposto dal Commissario del Collegio di Vigilanza nel verbale del             
23 Giugno 2019 con conseguente decadenza della variante urbanistica, dei titoli edilizi e             
del finanziamento regionale di € 2.582.284,49 concesso al Comune di Terracina. 
 
 

SI INTERROGA 
 

Il Presidente della Giunta Regionale On. Nicola Zingaretti, l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano           
Valeriani e la Giunta tutta per sapere: 

 
- Se agli atti della Regione risultino ulteriori verbali di sopralluogo e consegna dei lavori              

pubblici da parte della società costruttrice al Comune di Terracina; 
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- Qualora non risulti agli atti alcun verbale oltre quello ultimo citato dalla scrivente, non              

ritenga di sollecitare un controllo al fine di valutare lo stato della cessione delle opere               
pubbliche per capire se il Comune sia nelle condizioni di far rispettare gli accordi presi               
all’atto della convenzione o nel caso contrario se sia possibile procedere con l’attuazione             
dei poteri sostitutivi della Regione nei confronti del Comune, per non rischiare di far              
decadere l’accordo con tutto ciò che comporterebbe per i cittadini e le imprese che hanno               
investito di tasca propria nel progetto di riqualificazione urbanistica del quartiere           
Calcatore. 

 

Il Consigliere  

 
 

 

 

 

 


