
 

Gruppo Consiliare  
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Mauro Buschini  

 
 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Oggetto: situazione disponibilità dei terreni oggetto di Piano Integrato ai sensi della            
L.R. 22/97 ex Manifatture del Circeo site in Cisterna di Latina.  
 

VISTO 
 

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito Codice antimafia),            
introdotta con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161  art. 48 comma 3;  

 
- la legge Regionale 26 Giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi             

integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del           
territorio della Regione”; 

 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 24 gennaio 2003 ad oggetto:“Comune di              

Cisterna di Latina (Lt). Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a               
mantenimento zona industriale (Deliberazioni consiliari 18 settembre 1996 n.31 e          
24  novembre 1997, n.78)”;  

 
- la lettera b) art. 3 della L.R. 22/97 “Documentazione annessa ai programmi            

integrati”;  
 

- la delibera del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina n.84 del 04/10/2019            

“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI UN SITO INDUSTRIALE DISMESSO          

POSTO A RIDOSSO DELLA S.R. 148 "PONTINA" AL KM 64,00 CON LA REALIZZAZIONE DI UN               

PARCO COMMERCIALE E DI UN PARCO NATURALISTICO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ          

GIAFRA S.R.L. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE OVVERO ASSENSO AL         

PROGETTO ED AL CONSEGUIMENTO DELLA VARIANTE URBANISTICA” 

 

PREMESSO CHE  

- il sito oggetto di intervento di Piano Integrato di riqualificazione ai sensi della L.R.              
22/97, era sede della società Circeo Filati, meglio conosciuta come Manifatture del            
Circeo; 
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- il 13 dicembre 2011, a seguito del fallimento della società Manifatture del Circeo, al              
fine di ricollocare i lavoratori trovatisi in mobilità, l’Assesorato al Lavoro e            
Formazione Regionale, valuta l’esame del progetto di reindustrializzazione del sito          
dismesso presentato dal Comune di Cisterna di Latina su istanza di un privato, ai sensi               
della legge 220/2010, dell'accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dell’accordo del          
Ministero del Lavoro - Regione Lazio del 08/05/2009 es.m.i. 

 
- dal verbale dell’accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio del 13 dicembre             

2011, si evince che il Comune di Cisterna di Latina si impegnava a presentare un               
progetto di riqualificazione urbana attraverso la riconversione del sito industriale “ex           
Manifatture del Circeo” in commerciale, con l’assunzione di 259 unità lavorative e            
ricollocazione anche dei lavoratori in mobilità;  

 
- l’amministrazione comunale rappresentata dall’allora Sindaco Antonello Merolla si        

fece proponente del progetto presentato dalla soc. Giafra s.r.l. che già nel 2011 era al               
vaglio degli Uffici tecnici comunali. Tra i vari impegni sulle assunzioni dei lavoratori             
da impiegare nel nuovo complesso commerciale (riportati a verbale), il Comune di            
Cisterna di Latina era chiamato a trasmettere alla Regione Lazio una nota informativa             
indicando la data e il protocollo di presentazione del progetto, unitamente alla            
relazione tecnica da cui si evince quanto dichiarato in fase di accordo e i tempi di                
approvazione dello stesso; 

 
- il terreno oggetto di piano di riqualificazione urbanistica risultava, all’epoca della           

richiesta, essere di proprietà della ADOGI Immobiliare, la quale stipulò con la Giafra             
s.r.l. un contratto preliminare di compravendita nel gennaio 2011, ma registrato solo 7             
anni dopo ovvero il 26 ottobre 2018;  

 
- Nel 2013 la società ADOGI Immobiliare venne sottoposta a confisca a seguito della             

procedura n.1/13 presso il Tribunale di Latina in danno del amministratore delegato, a             
cui furono sequestrati beni per circa 150 milioni di euro nell’inchiesta “Point Break”             
per poi essere rinviato a giudizio insieme ad altri soggetti tra la Svizzera, Panama e               
Malta per evasione fiscale. Tra i beni la cui confisca è stata confermata con sentenza               
di Corte di Cassazione del 24/04/2017 n. 26905, vi è il sito oggetto del progetto di                
riqualificazione urbana richiesto dal Comune di Cisterna di Latina su proposta della            
progettuale della soc. Giafra s.r.l.;  

 
- di fatto il terreni del sito in questione, vengono trascritti nella disponibilità del             

Demanio dello Stato il 22 giugno 2015; 
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- nonostante le premesse precedenti, la società Giafra s.r.l. chiede al Comune di            
Cisterna di riavviare l’iter per portare avanti il progetto di riqualificazione urbana con             
le note inviate dalla società Giafra s.r.l. al Comune di Cisterna aventi protocolli             
22500-22501-55503 dell’11 maggio 2018;  

 
- la società Giafra s.r.l. dichiara di disporre della titolarità dell’area interessata alla            

realizzazione del progetto, sulla base di un contratto preliminare di compravendita           
stipulato con la ADOGI s.r.l. precedentemente citato e registrato presso l’Agenzia           
delle Entrate il 26 ottobre 2018. Così come si evince dalla Delibera di Giunta              
Comunale n. 147 del 28 agosto 2018, la società presenta come dimostrazione di             
titolarità il contratto preliminare stipulato nel 2011, ma con evidenza del prezzo di             
acquisto e a dimostrazione della validità una serie di lettere ricevute           
dall'Amministratore Giudiziario e Coadiutore ANBSC che ne prorogava la validità; 

 
- il Comune di Cisterna di Latina approva il progetto di riqualificazione urbana            

presentato dalla Giafra s.r.l. con delibera n. 84 del 4 Ottobre 2019 assoggettando             
l’intervento al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis           
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trattandosi di un progetto di cui all’allegato IV parte              
seconda del citato decreto legislativo di cui alla Deliberazione di G.R. Lazio n. 132              
del 27.02.2018. 

  
 

CONSIDERATO CHE 

 
- nella succitata Delibera di Consiglio Comunale, viene riportato che l’Ente ha           

richiesto copia dei deliberati dell'ANBSC che legittimino l’amministratore sulla         
riprova delle lettere sottoscritte e richiamate in premessa, a stipulare contratti           
preliminari/compromessi e rinnovi dei contratti di affitto stipulati prima della          
confisca; 

  
- alla scrivente non risultano atti o decreti del Giudice che abbiano cambiato la             

destinazione del bene oggetto di sequestro, che possa averlo esonerato agli effetti            
degli artt. 40, comma 1, e 47, comma 1 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.               
159. I beni confiscati sono sottoposti anche all’art. 40 comma 3 del D.lgs 159/2011              
secondo cui ”L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre           
mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche,       
alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a           
tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.”  
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Tutto ciò visto, premesso e considerato, 

SI INTERROGA 

Il Presidente della Giunta On. Nicola Zingaretti, l’Assessore all’Urbanistica, Politiche          

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, l’Assessore all’Agricoltura,         

Ambiente, Enrica Onorati e la Giunta tutta 

- se il progetto di riqualificazione presentato ai sensi della Legge Regionale 22/97            

sia ancora in essere e quali atti successivi e consequenziali siano stati posti in              

essere dal Comune di Cisterna di Latina o dalla Regione Lazio a seguito del              

verbale del 13 dicembre 2011; 

- qualora il progetto di riqualificazione sia ancora in vigore ai sensi della Legge             

Regionale 22/97, se non ritenga opportuno attivare il Collegio di Vigilanza, al fine             

di verificare se ci siano stati i presupposti per la stipula del piano e la corretta                

istruttoria da Parte del Comune di Cisterna di Latina;  

- se a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 2019, la società Giafra               

s.r.l. o l’amministrazione di Cisterna di Latina abbia presentato istanza di           

Valutazione Impatto Ambientale strategica ai sensi dell’art. 27 bis D.lgs 152/2006; 

- qualora sia pervenuta tale richiesta, si chiede se non ritenga opportuno attivare i             

controlli approfonditi rispetto alla legittimità del titolo di disponibilità dei terreni           

oggetto dell’accordo. 

 

I Consiglieri  
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