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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.121 del 13.05.2015

OGGETTO: n u o v a  in d iv id u a z io n e  d i UN’AREA in  LOCALITÀ’ c a p o s e l e  p e r  l e  
ATTIVITÀ’ DELLA ATTIVITÀ’ DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA ED 
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPERIMENTALI IN COLLABORAZIONE CON ENEL

L’anno duemilaquindici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

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 NO

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

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. 06 del 09.03.2015;

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;

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.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i L a t in a )

OGGETTO: nuova individuazione di un'area in località Caposele per le attività della 
Federazione Italiana Vela ed installazione di attrezzature sperimentali in 
collaborazione con ENEL

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta n. 296 del 22.09.2010 è stato approvato un protocollo 
di intesa tra il Comune di Formia e la Federazione Italiana della Vela inerente lo 
sviluppo, la diffusione e la promozione dell'attività velica nel comune di Formia;

Che con deliberazione della Giunta n. 154 del 14.06.2011 l'Amministrazione Comunale, in 
esito al suddetto protocollo d'intesa, ha concesso in uso l'area comunale dell'ex Campo 
da Tennis in località Caposele, oltre a porzione di specchio acqueo, finalizzata alla 
realizzazione di un centro per le attività veliche;

Che con deliberazione della Giunta n. 154 del 14.06.2011 l'Amministrazione Comunale, 
in esito al suddetto protocollo d'intesa, ha concesso in uso l'area comunale in località 
Caposele, ex Campo da Tennis e porzione di specchio acqueo finalizzata alla 
realizzazione di un centro per le attività veliche , tenuto conto della compatibilità del 
medesimo con il processo di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo dell'area del 
porticciolo di Caposele;

Che a seguito di accertamenti e rilievi successivi si è constatata la non praticabilità della 
localizzazione di cui sopra delle strutture per attività veliche;

Che con delibera della Giunta Comunale n. 94 del 12 aprile 2013 veniva individuata 
un'area demaniale, in gestione al Comune di Formia, presso il porticciolo Caposele, in 
prossimità del fronte mare ove la federazione ha già in corso attività con natanti;

Che in seguito alla individuazione di cui sopra il Comune di Formia, Settore Urbanistica 
e Demanio ha bandito la conferenza di Servizi del 15.11.2014 per acquisire tutti i prescritti 
pareri e nulla osta atti a consentire la realizzazione dell'opera in deroga per finalità 
pubbliche;

Che nel corso della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti pareri positivi di massima 
da parte degli Enti convenuti tranne la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
che ha espresso parere non positivo richiedendo una localizzazione alternativa 
dell'intervento, "eventualmente spostandolo dall'immediato ambito del porticciolo, nelle



vicinanze occidentali, verso la pineta di Vindicio" -  Parere Prot. MBAC-SBA-LAZ N.1210 del 23
02.2015

Richiamato il protocollo d'intesa tra il Comune di Formia e la Federazione Italiana Vela 
inerente la promozione ed attuazione di un programma sperimentale da attuarsi sull'area data 
in concessione finalizzato alla valorizzazione dell'area nonché al contenimento dei consumi 
energetici attraverso l'utilizzazione di fonti energetiche alternative da attuarsi di concerto con 
l'ENEL spa;

Dato atto delle modalità di espletamento della sperimentazione contenute nel predetto 
protocollo d'intesa;

Considerato:

che il mantenimento nella città di Formia delle attività promosse dalla Federazione 
Italiana Vela (F.I.V.) riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, volte alla 
realizzazione di un centro federale contribuisce, unitamente al centro federale di 
preparazione olimpica del CONI, alla valorizzazione della città quale fondamentale 
punto riferimento nazionale ed internazionale per l'attività sportiva;

che pertanto il programma proposto dalla FIV si qualifica quale intervento teso a 
soddisfare particolari interessi pubblici la cui promozione ed attuazione può essere 
perseguita dando corso ai necessari procedimenti autorizzativi;

Ritenuto pertanto doversi favorevolmente accogliere la proposta di una diversa localizzazione 
dell'intervento verso occidente, ovvero verso la pineta di Vindicio individuando così un'area 
libera presso la foce del torrente Rialto (nel rispetto delle distanze da quest'ultimo), in 
prossimità della struttura denominata "Poseidon" -  come da planimetria che si allega.

Richiamato il vigente P.R.G. approvato con deliberazione della G.R. Lazio n. 15 del 21.01.1980;

Preso atto che l'area è assoggettata a particolari vincoli paesaggistici e culturali e che l'area in 
trattazione è ricompresa tra i Beni Demaniali Marittimi non concessi in uso al Comune di 
Formia e che pertanto occorrerà ottenere la concessione del sito presso l'Ente Competente;

Vista la convenzione sottoscritta in data 27.07.2011 tra il Comune di Formia e la Federazione 
Italiana Vela inerente la concessione in uso di un'area in località Caposele di cui ai sopraccitati 
atti;

DELIBERA

1. di modificare, con i contenuti qui riportati, la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 
12.04.2013 in quanto si è optato per una diversa localizzazione delle strutture;



2. di modificare la convenzione sottoscritta in data 27.07.2011 tra il Comune di Formia e la 
Federazione Italiana Vela prendendo atto della perdurante volontà della A.C. ad ospitare 
la Struttura prendendo atto della diversa localizzazione su area non già in concessione;

3. di individuare quale nuovo sito atto a sede delle strutture sperimentali per la FIV l'area 
spostata ad occidente, presso la foce del torrente Rialto, limitrofa alla struttura 
denominata "Poseidon" come meglio indicata nelle planimetrie allegate, area demaniale 
non in concessione al Comune di Formia;

4. di confermare la volontà di autorizzare, per quanto sopra, coerentemente con gli atti 
deliberativi di cui in premessa, l'attuazione di un programma sperimentale da attuarsi 
attraverso la installazione sull'area -  ottenuta la concessione - di un manufatto speciale 
avente le caratteristiche di massima indicate nella predetta scrittura e alle condizioni in 
essa contenute;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di:
• di attivarsi a supporto delle procedure demaniali per l'affidamento in concessione 

dell'area alla Federazione Italiana Vela -F.I.V. ;
• procedere per l'avvio del programma di sperimentazione inerente l'installazione 

del manufatto amovibile di cui al punto precedente, per il tempo necessario per la 
verifica dell'esperimento medesimo, previa acquisizione dei pareri/autorizzazioni 
delle autorità preposte alla tutela dei particolari vincoli incidenti sull'area;

• la predisposizione - sulla scorta della documentazione tecnica che sarà prodotta 
dalla F.I.V. - degli atti necessari per la proposizione al Consiglio Comunale 
dell'approvazione del progetto definitivo del centro per l'attività velica e per 
l'espletamento delle successive procedure necessarie per la sua approvazione 
definitiva.

6. di dare prendere atto che la procedura per il Permesso di Costruire seguirà le previsioni 
dell'articolo 14 del DPR 380/2001, in deroga alle prescrizioni urbanistiche in vigore in 
virtù del fatto che il servizio offerto alla collettività è caratterizzato da pubblica fruibilità
e utilità.

L'Assessore airUrbanistica 

Avv. Giuseppe Masiello.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

O G G ETTO : nuova individuazione di un'area in località Caposele per le attività della 
Federazione Italiana Vela ed installazione di attrezzature sperimentali in 
collaborazione con ENEL.

□  Sulla presente proposta di deliberazione si esprim e, ai sensi dell' art. 49 com m a 1 e 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 parere FA V O REV O LE /  N O N  FA V O REV O LE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la

I I La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non com porta oneri riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione econom ica -  finanziaria o sul patrim onio dell'ente.

□  Sulla presente proposta di deliberazione si espnewe? ai sensi dell' ari. 49 com m a 1 e 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 parere FA V O R EV O LE/ N O J^f7^V O R EV O LE di regolarità contabile.

data e timbro

IL DIRIG EN TE B ilai 

Dott.ssa Tiz

f i o  e P r o g r a m m a z i o n e

j ywLivortiese



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 affìssa 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
14.05.2015 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  G iancarlo Gionta li 14.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita R iccio

• 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
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