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Imposta di Bollo da € 16,00 
assolta con Marca Identificativo 

01200097841337 del 11/01/2021 
come da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione, del richiedente, 

agli atti d’ufficio. 
 

Vista la domanda dell’interessato, Prot. Com. le n. 80829/A del 09/03/2021;  
Visti gli atti d’ufficio; 

C E R T I F I C A 
Che il Piano Regolatore Generale, aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 16/05/1980 alle 
modifiche, stralci e prescrizioni apportate dalla Regione Lazio in sede di approvazione avvenuta con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353 del 20/03/1978, ha per i sotto elencati immobili la seguente 
destinazione urbanistica: 

- Foglio 53 - Mappale 163 - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 168 - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 888 - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 900 - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 911 - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 915  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 107  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1093  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1094  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1097  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1098  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1099  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1100  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1101  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1109  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1110  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1112  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1113  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 172  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 312  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 
- Foglio 53 - Mappale 1091  - Zona LI (localizzazione industriale ed artigianale) soggetta a P.P.E. 

- Che la zona artigianale è disciplinata dall'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.. 
Si allega, al presente certificato, copia degli articoli delle N.T.A. soprarichiamati. 
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, facendo salvi vincoli o gravami derivanti da normative sovra 
comunali, a: Dott.ssa Avvisati Maria Caterina - n.q. curatore fallimentare (Rif. Fallimento n. 78/2019) 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 
pubblici servizi. 
Fondi, lì 24/03/2021 

Il Compilatore 

        (Geom. Luca Marrocco) 

Il Dirigente 
F.to Arch. Bonaventura Pianese* 

  *documento firmatodigitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
   e s.m.i, da: Pianese Bonaventura. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 15-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 

ART.14 
(Zona LI - Localizzazioni industriali ed artigianale) 

 

 In tali zone sono ammessi costruzioni ad esclusiva destinazione industriale ed artigianale con 
assoluta esclusione di edifici a destinazione residenziale. 
 E' consentita la costruzione di abitazioni per custodi o dirigenti in ragione di due alloggi per 
stabilimento industriale e di un solo alloggio per laboratori artigianali. 
 Sia per la zona industriale che per la zona artigianale le costruzioni saranno comunque 
disciplinate da un piano particolareggiato da redigere a cura e spesa del Comune o dall'Ente che 
potrà essere costituito per la gestione del futuro nucleo industriale. 
 Nel quadro di tale piano dovranno essere precisate le destinazioni d'uso dei vari edifici, le 
qualità delle acque residue delle lavorazioni industriali e le norme per la depurazione delle medesime 
prima dell'immissione nelle fognature di scarico. 
 Il piano particolareggiato dovrà precisare inoltre le aree interne ai vari stabilimenti industriali 
da destinare a parcheggi, dimensionati in ragione del numero di addetti (almeno un posto macchina 
ogni 5 operai ed un posto macchina per ogni impiegato), nonchè di un adeguato numero di visitatori 
proporzionato al tipo di attività svolta. 
 
 Le costruzioni potranno essere attuate nell'ambito del piano stesso, con l'osservanza dei 
seguenti parametri di utilizzazione: 
 
- Area minima del lotto:  a) per stabilimenti industriali mq.5.000; 
                            b) per laboratori artigianali   "  1.000; 
 
- Rapporto di copertura 40/100; 
- Indice di utilizzazione mc./mq. 4.00; 
- Distanza minima dai confini stradali  ml. 15; 
- Distanza minima dai confini interni   ml. 10; 
- Altezza massima sulla distanza minima ml. 10; 
 
- Costruzioni accessorie sui distacchi :   - ammesse per mq. 250; 
       - h = ml. 3.50. 
 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 15-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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P.P.E.  

Zona LI  
(Localizzazioni Industriali) 

 

 

Norme Tecniche di Attuazione  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



 
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

Settore N° 4 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Lavori Pubblici 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi (LT) - Tel. 0771.5071 - Fax 0771.507263 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Comune di Fondi ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-06-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


