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Oggetto: Approvazione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 

n.267 per l’approvazione e la realizzazione dell’intervento denominato: “P.R.U.S.S.T. Programmi 

di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino 

del Liri - Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale ed artigianale in via 

Ravano, su terreni di proprietà distinti in catasto al foglio 38 mappali 90 – 265 – 88 – 89, nel 

territorio del Comune di Pontecorvo, in variante al vigente P.R.G. – Ditta Granieri Aldo e 

Caporuscio Alessandra”. 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero ; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.” 

e s.m.i. ed, in particolare, l’articolo 34 concernente  gli accordi di programma; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, articolo 15 recante “Accordi fra pubbliche 

amministrazioni” e, in particolare, il comma 2 bis relativo alla firma digitale; 

 
VISTA la  deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 15 febbraio 2022; 
 
ATTESO CHE:  
 

- in data 27 aprile 2022 è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo di Programma tra la 

Regione Lazio e il Comune di Pontecorvo per l’approvazione e la realizzazione 

dell’intervento denominato: “P.R.U.S.S.T. Programmi di Riqualificazione Urbana e di 

Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri - Progetto per la 

realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale ed artigianale in via Ravano, su terreni di 

proprietà distinti in catasto al foglio 38 mappali 90 – 265 – 88 – 89, nel territorio del 

Comune di Pontecorvo, in variante al vigente P.R.G. – Ditta Granieri Aldo e Caporuscio 

Alessandra”. 
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- il Consiglio Comunale di Pontecorvo con Deliberazione n. 18 del 19.05.2022 ha ratificato 

l’Accordo di Programma in parola; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8 del citato Accordo di Programma prevede che, a seguito dell’avvenuta 

ratifica consiliare, il medesimo venga approvato anche ai fini della variante allo strumento 

urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Pontecorvo, con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio e pubblicato sul BUR; 
 

RITENUTO di dover provvedere per tali fini all’approvazione del citato Accordo di Programma 

con proprio atto formale; 

 

DECRETA 

 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale ( P.R.G.) 

vigente del Comune di Pontecorvo, l’Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in 

data 27 aprile 2022 tra la Regione Lazio e il Comune di Pontecorvo per l’approvazione e la 

realizzazione dell’intervento denominato: “P.R.U.S.S.T. Programmi di Riqualificazione 

Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio dei Comuni del Medio Bacino del Liri - 

Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale ed artigianale in via 

Ravano, su terreni di proprietà distinti in catasto al foglio 38 mappali 90 – 265 – 88 – 89, nel 

territorio del Comune di Pontecorvo, in variante al vigente P.R.G. – Ditta Granieri Aldo e 

Caporuscio Alessandra”. 

 

 

L’Accordo di Programma è parte integrante del presente decreto, con la materiale esclusione degli 

elaborati progettuali allegati alla deliberazione Giunta Regionale, n. 54 del 15 febbraio 2022.  
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.    

   

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 
 
 

 

    Il Presidente 

Nicola Zingaretti 
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