
  

C I T T A’   D I   T E R R A C I N A
PROVINCIA  DI  LATINA

----------------------------------------------------------------------------
UNITÀ DI PROGETTO “SPORTELLO  UNICO : RIASSETTO E

GOVERNANCE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” 
Settore “Urbanistica, SUE ed Area Tecnica SUAP”

Piazza Tasso (Palazzo Braschi) - 04019 - Terracina

COMMISSIONE  AGRARIA  COMUNALE
(art. 57 della L.R. 38/1999)

Verbale n. 1/2021 - Seduta dell’08.04.2021

Il giorno giovedì 08 aprile 2021, presso gli uffici del Settore “Urbanistica, SUE ed Area Tecnica SUAP” siti
in Piazza Tasso / Palazzo Braschi, è stata convocata la “Commissione Agraria Comunale” per l'esame dei
Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) presentati ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 22 Dicembre
1999 e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa per eseguire interventi edilizi in zona agricola, nominata
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2018.

 Sono presenti :

dott. architetto Roberto BIASINI in rappresentanza dell'Ente Presidente e Segretario Verbalizzante

       dott. agronomo Alberto BONO in qualità di esperto esterno        Componente

dott. forestale Andrea NICOTRA in qualità di esperto esterno Componente   

 Alle ore 09,30 il Presidente, verificata la presenza dei componenti, dichiara aperta la seduta.
 

 Si passa all’esame delle istanze presentate.

PUA ex art. 57 previgente Legge Regionale n. 38 / 1999
(istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 12/2016)

1) Ss Agricola “S. ISIDORO” (Riesame)
(fascicolo prot. n. 56851 del 04.10.2019 e successive integrazioni)

 
 Realizzazione di un annesso agricolo in Via San Isidoro

 Aggiornamento  PUA  (come  richiesto  dalla  Commissione  Agraria  nella  seduta  del  28.11.2019) per
Voltura dell’istanza  presentata dagli  imprenditori  agricoli  sigg.  “Donnarumma Vincenzo” e “Maiorca
Sabrina”  con  prot.  n.  1162  del  09.01.2013,  il  cui PUA è  stato  già  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n.  27 del  24.03.2015 per deroga all’indice e all’altezza dell’annesso agricolo di
progetto

 La Commissione esprime Parere Favorevole

PUA ex art. 57 vigente Legge Regionale n. 38 / 1999
(istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della L.R. 12/2016)

2) Azienda Agricola “FAVERO Silvano” (Revoca parere) 
(fascicolo prot. n. 11282 del 21.02.2019 e successive integrazioni)

 Realizzazione di due annessi agricoli in Via Lungo Sisto
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Settore “Urbanistica, SUE ed Area Tecnica SUAP”

 Revoca in autotutela del Parere Favorevole “condizionato” rilasciato nella seduta del 10.07.2020

 La  Commissione  esprime  Parere  Favorevole alla  “Revoca”  in  autotutela  in  quanto  la  deroga
dell’indice per gli annessi agricoli tamponati di nuova edificazione non riguarda lo sviluppo delle attività
agricole di cui all’art. 54 comma 2 lett. a) della LR 38/1999

3) Srl Agricola “SCHININÀ”
(prot. n. 49243 del 07.09.2020 e successive integrazioni)

 Recupero di due annessi agricoli esistenti, mediante ristrutturazione edilizia e parziale demolizione, in
Via della Risaia

 PUA presentato ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b)-c) della LR 38/1999 per deroghe all’altezza e alle
dimensioni del lotto minimo, nel rispetto dell’unità aziendale minima, previste gli annessi agricoli

 La Commissione esprime Parere Favorevole

PUA ex Legge Regionale n. 14 / 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 29 / 2017

4) Azienda Agricola “CANTINA SANT’ANDREA di PANDOLFO Gabriele”
(id. Pratica SUAP: PNDGRL50C23Z352N-23012021-1735)

 SCIA per apertura nuova attività di Agriturismo in Via Renibbio

 Parere richiesto con note prott. nn. 25153 e 25155 del 30.03.2021 dal Settore “SUAP Area Commercio ed
Agricoltura”

 La Commissione esprime  Parere di Rinvio in quanto, ai sensi  dell’art.  15 della Legge Regionale n.
14/2006  e  dell’art.  7  del  relativo  Regolamento  Regionale  n.  29/2017  di  attuazione  e  integrazione,
l’utilizzo  di  immobili  per  attività  di  agriturismo  in  locali  diversi  da  quelli  situati  nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicata sul fondo è subordinata alla presentazione di un PUA ex art. 57 della
vigente LR 38/1999

PUA ex art. 51 comma 2 NTA del PTPR in adozione dal 14.02.2008

5) Azienda Agricola “GIOVANNONI Bernardino”
(prot. n. 73180 dell’11.12.2020 e successive integrazioni)

 Realizzazione di un ponte di accesso ai mezzi aziendali, di un accesso carrabile mediante installazione di
cancello  automatizzato  scorrevole  e  di  una  pavimentazione  in  battuto  di  cemento  per  facilitare  le
movimentazioni meccaniche dei mezzi stessi, in Via degli Albucci

 PUA richiesto  con nota  prot.  n.  259607 del  23.03.2021 dalla  “Direzione  Regionale  per  le  Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e
Programmazione  Negoziata:  Province  Di  Frosinone,  Latina,  Rieti  e  Viterbo”,  nell’ambito  della
Conferenza di Servizi indetta con nota comunale prot. n. 19179 dell’08.03.2021

 La Commissione esprime Parere Favorevole
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Settore “Urbanistica, SUE ed Area Tecnica SUAP”

 Alle 13,30 il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

 La Commissione, di comune accordo, decide di autoconvocarsi il giorno giovedì 29 aprile 2021 per una
nuova seduta di lavori, salvo diverse comunicazioni da parte del Presidente

 Viene redatto il presente Verbale in un unico originale composto da tre pagine dattiloscritte su formato
“A4”, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dai presenti.

Terracina, 08 aprile 2021

Firmato : IL PRESIDENTE dott. arch. Roberto BIASINI (*)

I  COMMISSARI dott. agr. Alberto BONO (*)

dott. for. Andrea NICOTRA (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 5-bis del D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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