
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 58 del 01.04.2015

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COPERTO DI PROPRIETÀ’ DELLA PROVINCIA 
SITO IN VIA AMENDOLA -  LOCALITÀ’ ACQUATRAVERSA -  ACQUISIZIONE AL 
PATRIMONIO DEL COMUNE DI FORMIA -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Aprile alle ore 12,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia
Prot. n. 11 del 18.03.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

4° SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Dirigente : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : IMPIANTO SPORTIVO COPERTO DI PROPRIETÀ' DELLA PROVINCIA DI LATINA SITO IN VIA 

AMENDOLA - LOCALITÀ' ACQUATRAVERSA - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI 

FORMIA - DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

- CONSIDERATO che all'Amministrazione Provinciale di Latina veniva rilasciato Permesso di Costruire n. 

239 del 19.11.2003 per la realizzazione di un impianto sportivo coperto in località Acquatraversa su lotti 

di terreno di proprietà del Comune di Formia censiti in Catasto al Fg 29 di Maranola p.lle n° 284, 285, e 

1091 ex 831/a, acquisiti al patrimonio comunale in virtù di giusto atto pubblico del 10.05.2001, rogante 

notaio Bartolomeo, repertorio n. 129962, registrato a Formia al n. 1026 del 17.05.2001;

- DATO ATTO che le suddette particelle ricadono nell'ambito della lottizzazione convenzionata denominata 

"Ciano-Simeone" ora "Immobiliare La Fontana" in località Acquatraversa, sulle quali è prevista la 

realizzazione di una struttura sportiva, con annessi servizi;

- VISTA la convenzione tra il Comune di Formia e l'Amministrazione Provinciale di Latina per la cessione 

gratuita in diritto di superficie perpetuo di un'area per la realizzazione e gestione di un impianto sportivo 

coperto in località Acquatraversa repertorio n. 9998, registrato a Formia al n. 2866 del 17.12.2003;

- ATTESO che la struttura sportiva in questione è stata data in concessione dalla Provincia di Latina alla 

A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo Sportivo) in virtù di giusto atto repertorio n. 20579, registrato 

a Latina al n. 123 del 27.05.2008 per la durata di anni 9 (nove) e con scadenza la 18.09.2016, per un 

importo annuo di Euro 8.000,00 (euroottomila/00);

- VISTA la nota prot. n. 20/2015 inviata via fax in data 20.02.2015 dal Sindaco del Comune di Formia al 

Presidente della Provincia di Latina con la quale si chiedeva la possibilità di cedere l'impianto sportivo 

coperto al Comune di Formia, in virtù di una razionalizzazione patrimoniale, non essendo funzionale 

all'Ente con aggravio di spese per la manutenzione dello stesso;



- VISTA la nota prot. n. 10269 del 24.02.2015 con la quale il Presidente della Provincia di Latina si 

impegnava a sottoporre al Consiglio Provinciale la proposta di cessione dell'impianto sportivo, previa 

acquisizione della deliberazione del Consiglio Comunale di Formia sulla questione;

- ATTESO che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Formia di riacquistare la piena proprietà e 

disponibilità della struttura sportiva coperta al fine di destinarlo alle finalità socio-sportive per le quali è 

stato concepito e realizzato;

- CONSIDERATO che l'acquisizione al patrimonio comunale di detto bene permetterebbe una migliore 

gestione dello stesso in virtù delle disponibilità finanziarie dell'Ente e delle capacità gestionali territoriali, 

mantenendo le finalità per le quali l'impianto è stato realizzato;

- RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Leg.vo 267/00

PROPONE

Per quanto riportato in premessa riportato

1. di dare atto che è volontà dell' Amministrazione Comunale di Formia di riacquistare la piena proprietà 

e disponibilità della struttura sportiva coperta sita in località Acquatraversa di proprietà della Provincia 

di Latina, realizzata su terreni di proprietà del Comune di Formia;

2. di dare altresì atto che permane la volontà di mantenere la finalità socio-sportiva per le quali è stato 

concepito e realizzato;

3. di condizionare tale trasferimento gratuito alla verifica circa l'idoneità statica, l'agibilità e la regolare 

conformità urbanistica della struttura a seguito di acquisizione della documentazione presso l'attuale 

Ente proprietario; 1

4. di provvedere a individuare apposito capitolo di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

necessari alla gestione della struttura, che sarà a cura del Settore Manutenzione - OO.PP.;

5. di autorizzare il Dirigente del 4° Settore Urbanistica ed Edilizia di predisporre ogni ulteriore successivo 

atto occorrente per dare esecutività e attuazione all'acquisizione al patrimonio irfdisponibile del 

Comune di Formia della struttura sportiva al coperto sita in località Acquatraversa;

6. di mettere in atto le azioni necessarie per la cessazione o voltura del contratto di concessione con 

A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo Sportivo) giusto atto repertorio n. 20579, registrato a Latina 

al n. 123 del 27.05.2008 della durata di anni 9 (nove) e con scadenza la 18.09.2016;

7. di prevedere per la gestione della struttura con finalità socio-sportiva l'indizione di un bando pubblico a 

cura del competente Settore Sport;



8. di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. no 267/2000.

Il Dirigente L' Assessore all' Urbanistica

Giuseppe Masiello

■ S * '



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto : IMPIANTO SPORTIVO COPERTO DI PROPRIETÀ’ DELLA PROVINCIA DI 
LATINA SITO IN VIA AMENDOLA - LOCALITÀ’ ACQUATRAVERSA -  
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI FORMIA -  
DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: _  V \ C ) \ /

■ENTE

Astarita

Data

IL d i r K e n t e
Settore Econ</m\m Finanziario

Dr.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore. Amministrativo

Formia 10.04.2015
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