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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 241 del 30.09.2015

OGGETTO: RATIFICA DEL VERBALE DI ACCORDO DEL PROCEDIMENTO DI 
MEDIAZIONE DEL 22.06.2015 -  CONTROVERSIA SIG.RA SCIPIONE CONCETTA/ 
COMUNE DI FORMIA

L’anno duemilaquindici addì 30 del mese di Settembre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo 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.28 del 23.09.2015

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. Italo La Rocca 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.



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

Settore Urbanistica ed Edilizia
L ’Assessore all ’Urbanistica: Il Sindaco dr. Sandro Bartolomeo 

Il Dirigente: Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DELIBERAZIONE

RATIFICA DEL VERBALE D I ACCORDO DEL PROCEDIMENTO D I MEDIAZIONE 
DEL 22.06.2015 -  CONTROVERSIA SIG.RA SCIPIONE CONCETTA/COMUNE D I 
FORMIA. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Sig.ra Scipione Maria è proprietaria di un fondo edificatile in Contrada S. Remigio del 

Comune di Formia riportato in catasto al fogl. 12 particella 22 ricompreso nel Piano 

Particolareggiato Esecutivo, che consentiva alla Scipione di edificare sul proprio terreno 

un fabbricato per civile abitazione della superficie massima di mq. 100 con annesso 

garage interrato;

al fine di ottenere la relativa concessione edilizia e quindi di realizzare il fabbricato la 

signora Scipione Maria stipulava con il Comune di Formia, atto d'obbligo di cui ai 

seguenti punti: a) realizzazione di una villa in conformità del progetto approvato; b) 

osservanza delle prescrizioni del PPE concernenti la sistemazioni esterne; c) destinazione 

a garage e/o deposito del piano interrato; d) asservimento della restante area all’edifìcio 

realizzando; e) scomputo di oneri di urbanizzazione primaria mediante la realizzazione di 

opere di urbanizzazione privata, come da progetto di adeguamento e completamento 

delle infrastrutture del PPE di S. Remigio; f) cessione al Comune di Formia di tutti gli 

impianti e servizi riguardante le opere di urbanizzazione; e) cessione al Comune di 

Formia di parte del suolo da staccarsi dalla maggiore consistenza pari a mq. 243,56 da 

destinare a verde pubblico;



- essendo il terreno della Scipione Maria intercluso, il PPE prevedeva la realizzazione di 

una strada carrabile sul fondo di altra proprietà limìtrofa da cedere al Comune di 

Formia;

il Comune di Formia in data 11/01/2000, con atto n. 1/2000 rilasciava alla Scipione 

Maria, Concessione Edilizia;

a seguito di numerosi solleciti da parte della Scipione Maria, il Comune di Formia con 

nota del 14/5/2009, faceva presente che la strada di collegamento prevista dal P.P. E. non 

poteva essere più realizzata a seguito di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria; 

tuttavia l ’Ente palesava la sua disponibilità a costituire una servitù di passaggio 

attraverso un ponte di collegamento in fase di realizzazione che sarebbe stato acquisito al 

patrimonio del Comune di Formia;

anche detta possibilità di collegamento si rendeva irrealizzabile;

a causa della completa interclusione del fondo e di conseguenza della mancata 

realizzazione della strada di collegamento contemplata dal Piano Attuativo, la Scipione 

Maria ometteva di versare la residua somma (parte restante) al Comune Di Formia, gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché ometteva di cedere l'area di mq. 

243,56 di sua proprietà da destinarsi a verde pubblico;

Tutto ciò premesso:

Considerata la particolare complessità della controversia, al fine di comporre quest’ultima, le parti: 
Sig.ra Scipione Maria, nata a Formia il 27.12.1934 e ivi residente alla Via G. Paone nr. 10 
(CFSCPMR A34T67D708U), rappresentata e difesa dall’avv. Filiberto D’Urgolo ed 
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio nr. 334;
Comune di Formia in persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Arch. Sisto 
Astarita nato a Gaeta il 02.01.1967 (C.F. STRSST67A02D843T), e assistito dall’avv. Domenico 
Di Russo dell’Avvocatura del Comune di Formia, concordemente hanno derogato la soluzione 
della controversia alla mediazione attraverso l’arbitrato;

Preso atto che la Società di Mediazione, che ha definito la controversia è la soc. A.D.R. 
C&M CONSULTING S.r.l, con Sede Legale in via Ufente n° 20 -  04100 -  Latina (P.I. e 
C.F. n° 02562380598), iscritta al n° 133 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la 
Mediazione, tenuti presso il Ministero della Giustizia;

Considerato che le parti, come sopra richiamate, in data 22.06.2015, hanno definito la controversia e 
raggiunto l’accordo, innanzi al mediatore designato, dr. Giuseppe Valerio - soc. A.D.R. C&M 
CONSULTING S.r.l, come da Verbale di Accordo del Procedimento di Mediazione, di pari data, 
nei termini come specificati nello stesso Verbale, convenendo quanto si riporta di seguito:



1) La Sig.ra Scipione Maria, a transazione saldo e stralcio, di ogni pretesa del Comune di 

Formia per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per quant'altro dovuto, si 

impegna a versare a quest'ultimo la complessiva somma di € 9.757,92 in tre rate da 

semestrali di pari importo, a partire dalla data di approvazione del presente accordo da 

parte dei competenti organi, senza interessi, attesa che la parte non ha potuto ottenere la 

convenzione urbanistica per impossibilità oggettiva non ad essa imputabile (interclusione del 

fondo). Il mancato pagamento, anche solo di una rata nei termini previsti comporterà la 

decadenza del presente accordo;

2) A sua volta il Comune di Formia, preso atto che la porzione di terreno di mq. 243,56 è 

ormai un relitto intercluso inutilizzabile e la conseguente destinazione a verde pubblico 

dell 'area suddetta è oggi impossibile, ne accetta la relativa monetizzazione ai sensi dell 'art. 

8 del vigente PRG per un importo pari ad €40,00 al mq che viene compensato con la pretesa 

risarcitoria relativa alla mancata realizzazione della strada di accesso sulla sua proprietà 

prevista dallo Strumento Attuativo, dando atto che suoli limitrofi nell ’ambito del medesimo 

Comparto, ritenuti relitti alienabili dalla Amministrazione Comunale sono stati ceduti a 

privati proprietari al prezzo di € 6,00 mq;

Infine, data l ’impossibilità in rerum natura di una destinazione a “verde pubblico “ la sig. 

Scipione Maria si impegna per sé e per i propri eredi, con il presente atto, ad ogni effetto di 

legge, ad asservire la predetta superficie di mq. 243,56 a destinazione pertinenzia/e al 

fondo della proprietà della stessa, in sostituzione della destinazione dell’area “a verde 

pubblico”, rimanendo la destinazione “a verde privato”;

Considerato che l’efficacia dell’Accordo del Procedimento di Mediazione, di cui al Verbale sopra 

richiamato, è subordinata all’approvazione da parte della Giunta Comunale, previo parere della 

Commissione Consiliare Urbanistica;

Visto il parere della Commissione Consiliare Urbanistica del a seguito

dell’esame della da parte della stessa;

Considerato che, per effetto del richiamato accordo e con l’approvazione del Verbale di Accordo di 

Mediazione, le costituite parti si impegnano a non avere reciprocamente altro a pretendere e si 

rilasciano ampia e finale quietanza liberatoria, con rinuncia ad ogni eventuale e futuro contenzioso 

relativo alla presente controversia;

Considerato che le parti con il Verbale di Accordo, s’impegnano a versare i diritti di segreteria e le 

previste indennità, secondo quanto previsto dall’Organismo di Mediazione;



Preso atto che, il compenso dovuto alla soc. A.D.R. C&M CONSULTING S.r.l, per la mediazione 
conclusa conciliata, in riferimento all’istanza di mediazione prot. n° 456/2014 nel Procedimento 
Scipione Maria/Comune di Formia, risulta essere pari ad € 440,00 oltre Iva al 22%, per un totale di € 
536,80, come da prefattura del 22.06.2015 allegata allo stesso Verbale;

Ritenuto necessario pertanto, vista la conclusione del procedimento di conciliazione, adottare la 
seguente linea di indirizzo della Giunta Comunale come appresso indicato:

- Ratificare il Verbale di Accordo del Procedimento di Mediazione, che è qui
integralmente richiamato ed è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia, di impegnare la somma di € 
536,80 e di predisporre gli atti consequenziali;

Visto il D.Lgs n° 163/2006;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione:

1) Di dare atto che in merito alla controversia di cui in premessa, tra la Sig.ra Scipione 
Maria, nata a Formia il 27.12.1934 ed ivi residente in Via G. Paone n° 10, 
rappresentata e difesa dall’A w . Filippo D’Urgolo ed elettivamente domiciliata presso 
il suo studio in Formia, via Vitruvio n° 334 ed il Comune di Formia, in persona del 
Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia, arch. Sisto Astarita, nato a Gaeta il 
02.01.1967 ed assistito dall’aw . Domenico di Russo, Dirigente dell’Avvocatura 
Comunale di Formia, in data 22 (ventidue), giugno, 2015, alle ore 17,30 è stato 
formulato Verbale di Accordo del Procedimento di Mediazione, innanzi al 
mediatore designato, dr. Giuseppe Valerio -  soc. A.D.R. C&M CONSULTING S.r.l 
(P.I. 02562380598), a seguito dell’istanza di mediazione prot. n° 456/2014;

2) Di prendere atto che la Società di Mediazione, che ha definito la controversia è la 
soc. A.D.R. C&M CONSULTING S.r.l, con Sede Legale in via Ufente n° 20 -  
04100 -  Latina (P.I. e C.F. n° 02562380598), iscritta al n° 133 del Registro degli 
Organismi abilitati a svolgere la Mediazione, tenuti presso il Ministero della 
Giustizia;

3) Di ratificare il Verbale di Accordo del Procedimento di Mediazione (formulata ai 
sensi del testo Coordinato D.Lgs 28/2010 con la conversione in Legge, con 
modificazioni del D.L. 21.06.2013 n° 69, recante disposizioni urgenti per il rilascio 
dell 'economia), tra la Sig.ra Scipione Maria, come sopra generalizzata e rappresentata 
ed il Comune di Formia;

4) Di dare atto che il Verbale di Accordo del Procedimento di Mediazione è qui 
integralmente richiamato ed è parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione;



5) Di dare atto che l’efficacia dell’Accordo del Procedimento di Mediazione, di cui al 
Verbale sopra richiamato, è subordinata all’approvazione da parte della Giunta 
Comunale, previo parere della Commissione Consiliare Urbanistica;

6) Di dare atto del parere della Commissione Consiliare Urbanistica del .*2-2.-0^1 *3, a 
seguito dell’esame della da parte della stessa;

7) Di dare atto che, per effetto del richiamato accordo e con l’approvazione del Verbale di 
Accordo di Mediazione, le costituite parti si impegnano a non avere reciprocamente altro a 
pretendere e si rilasciano ampia e finale quietanza liberatoria, con rinuncia ad ogni eventuale 
e futuro contenzioso relativo alla presente controversia;

8) Di dare atto che le parti con il Verbale di Accordo, s’impegnano a versare i diritti di 
segreteria e le previste indennità, secondo quanto previsto dall'Organismo di Mediazione;

9) Di dare atto che, il compenso dovuto alla soc. A.D.R. C&M CONSULTING S.r.l, 
per la mediazione conclusa conciliata, in riferimento all’istanza di mediazione prot. n° 
456/2014 nel procedimento Scipione Maria/Comune di Formia, è pari ad € 440,00 
oltre Iva al 22%, per un totale di € 536,80, come da prefattura del 22.06.2015 
allegata;

10) Di dare mandato pertanto, al Dirigente del Settore Urbanistica, di impegnare la 
somma di € 536,80 al cap. e di predisporre gli atti consequenziali;

11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267;

L Assessore alt'Urbanistica 
Il Sindaco Dr S'andrò Bartolomeo

Il Dirigente 
Settore Urbanistica 

o Astarita
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Procedimento n. 456/14 prot.
Sede secondaria di Formia (LT)
Via Lavanga nr. 109.

VERBALE D ì A CCORDO 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Formulata ai sensi de! testo coordinato d.lgs. 28/2010 con la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 21.6.2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio

dell9economia

L ’anno 2015, il giorno ventidue, del mese di Giugno, aile ore 17.30 innanzi al mediatore designato, 
dr. Giuseppe Valerio (di seguito, per brevità, “ì! Mediatore”) sono presenti:

La Sig.ra Scipione Maria, nata a Formia il 27.12. ! 934 e ivi residente alla Via G. Paone nr. 10 
(C.F.SCPMRA34T67D708U), rappresentata e difesa dall’avv. Filiberto D ’Urgolo ed elettivamente 
domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio nr. 334, come da mandato in atti.

C

COMUNE DI FORMIA in persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Arch. Sisto 
Astarita nato a Gaeta il 02.01.1967 C.F. STRSST67A02D843T, a assistito dall’avv. Domenico Di
Russo dell’Avvocatura del Comune di Formia, giusta delibera comunale;

Il mediatore, preliminarmente, dichiara di non aver avuto nessun tipo di rapporto con le parti 
anteriormente all’inizio della presente mediazione e, quindi, di non aver alcuna ragione di 
incompatibilità o, comunque, di non trovarsi in una situazione che possa in qualche modo ridurre la 
sua più completa indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti, nonché di non essere 
portatore di un interesse attuale o passato rispetto alla controversia così come prospettata nella 
domanda di mediazione.
Preliminarmente, le parti concordemente hanno derogato ai termini previsti per la mediazione, 
stante la particolare complessità della controversia.

http://www.adrconciliando.it
mailto:amministrazione@adrconciliando.it
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IL  mediatore, accertata l’identità delle parti e il potere di ciascuna di esse e di.  definire la 
controvgrsig*. ha quindi dato corso a! tentativo amichevole di composizione della stessa, al fine 
anche di non affrontare i notevoli costi e disagi conseguenti all'esperimento di un procedimento 
giudiziario.
Le parti, pertanto, dopo numerosi incontri, hanno raggiunto l’accordo nei termini appresso 
specificati: ' '

Premesso <.

-  Che la Sig.ra Scipione Maria è proprietaria di un fondo edificatile in Contrada S. Remigio del 

Comune di' Formia riportato in catasto al fai. 12 particella 22 ricompreso nel Piano 

Particolareggiato Esecutivo che consentiva allo Scipione di edificare sul proprio terreno un 

fabbricato per civile abitazione della superfìcie massima di mq. 100 con annesso garage - v ^

interrato; £

-  Che, al fine di ottenere la relativa concessione edilizia e quindi di realizzare il fabbricato la 

sig.ra Scipione Maria stipulava con il Comune di Formia atto d ’obbligo di cui ai seguenti punti:

a) realizzazione di una villa in conformità del progetto approvato; b) osservanza della.

discrezioni del PPE concernenti le sistemazioni esterne; c) destinazione a garage e/o d e p o s i to ' '^  

”  '  del-piano interrato; d) asservimento della restante area all'edificio realizzando e) scomputo di 

r$egli oneri dì urbanizzazione primaria mediante la realizzazione di opere di

o "urbanizzazione privata, come da progetto di adeguamento e completamento delle infrastrutture 

del PPE dì S. Remigio; f)  cessione al Comune dì Formia di tutti gli impianti e servizi ^  

riguardante le opere di urbanizzazione; e) cessione al Comune di Formia di parte del suolo da 

staccarsi dalla maggiore consistenza pari a mq. 243,56 da destinare a verde pubblico; —.

-  Che, essendo il terreno della Scipione Maria intercluso, il PPE prevedeva la realizzazione di 

una strada carrabile sul fondo di altra proprietà limìtrofa da cedere ai Comune di Formia,

- Che, il Comune di Formia in data 11/01/2000 con atto n. 1/2000 rilasciava alla Scipione Maria 

concessione edilizia;

- Che, a seguito di numerosi solleciti da parte della Scipione Maria, il Comune di Formia con 

nota del 14/5/2009 faceva presente che la strada di collegamento prevista dal P.P. E. non poteva
<

essere più realizzata a seguito di provvedimenti del! 'Autorità Giudiziaria;

-  Che, tuttavia l 'Ente palesava la sua disponibilità a costituire una servitù di passaggio attraverso 

un ponte di collegamento in fase di realizzazione che sarebbe stato acquisito al patrimonio del 

Comune di Formia;

- Che anche detta possibilità dì collegamento si rendeva irrealizzabile;

Che a causa della completa interclusione del fondo e, di conseguenza della mancata 

realizzazione della strada di collegamento contemplala aat Piano Attuativo , la Scipione Maria 

ometteva di versare la residua somma {parte re-jiantej al comune Di Formia gli oneri di



»

urbanizzazione primaria e secondaria, nonché ometteva di cedere l ’area di mq. 243,56 di sua 

proprietà da destinarsi a verde pubblico;

J tan to  premesso,

 ̂ le Parti al fine  di comporre la controversia con il presente atto le costituite parti 
Q  ;

, V : CONVENGONO

a>k I)  La Sig.ra Scipione Maria, a transazione saldo e stralcio, di ogni pretesa del Comune di Formia 

per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per quant’altro dovuto, si impegna a versare a 

Cij-S quest’ultimo la complessiva somma di € ,(9.757,92 | d

(euronovemilasettecentocinquantasettevirgolanovantadue) in tre rate da semestrali di pari importo, 

a  partire dalla data di approvazione del presente accordo da parte dei competenti organi, senza 

^interessi attesa che la parte non ha potuto ottenere la convenzione urbanistica per impossibilità 

oggettiva non ad essa imputabile (interclusione del fondo). Il mancato pagamento, anche solo di una) 

Previsti comporterà la decadenza del presente accordo; 

volta 11 Comune di Formia, preso atto che la porzione di terreno di mq, 243,56 è ormai un 

ndtoàm il^rcluso inutilizzabile e la conseguente destinazione a verde pubblico dell’area suddetta è 

J  impossibile, ne accetta la relativa monetizzazione ai sensi dell’art. 8 del vigente PRG per un
V, ..............

importo pari ad ■€ 40,00 (euroquaranta) al rnq che viene compensato con la pretesa risarcitoria 

relativa alla mancata realizzazione della strada di accesso sulla sua proprietà prevista dallo 

! ̂ Strumento Attuativo, dando atto che suoli limitrofi nell’ambito del medesimo Comparto, ritenuti 

relitti alienabili dalla Amministrazione Comunale sono stati ceduti a privati proprietari al prezzo di 
€ 6,00 mq;

Infine, data 1 impossibilità in rerum natura di una destinazione a “verde pubblico “ la sig. Scipione 

kMaria si impegna per sé e per i propri eredi, con il presente atto, ad ogni effetto di legge, ad 

[ asservire la predetta superficie di mq. 243,56 a destinazione pcrtinenziale al fondo della proprietà 

della stessa, in sostituzione della destinazione dell’area “a verde pubblico”, rimanendo la 

destinazione “a .verde privato’’̂

^ /L e f f ic a c ia  della presente convenzione è subordinata all’approvazione da parte della Giunta 

Comunale, previo parere della Commissione Consiliare Urbanistica, e la mancata approvazione 

comporterà l’inefficacia a tutti gli effetti di legge del presente accordo.

——Jto del presente accordo e salvo l’adempimento agli obblighi di cui ai precedenti 

paragiafi le costituite parti dichiarano di non. avere reciprocamente.altro a pretendere e si rilasciano 

ampia e finale quietanza liberatoria, con rinuncia ad ogni eventuale e futuro contenzioso relativo 
alla presente controversia.



5) Il presente verbale, sottoscritto dalle parsi e dai loro rispettivi legali che attestano e certificano la 

conformità dell accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo ai 

sensi dell art. 12 del D.Lg.vo nr. 28/10, così come modificato dal D.L. nr. 69/2013 e convertito in 

Legge nr. 98/2013.

6) Le parti s impegnano a versare i diritti di segreteria e le previste indennità, secondo quanto 

previsto dall’Organismo di mediazione;

Formia, il 22.06.2015

SCIPIONE MARIA

- ì

Dirigente del Settore 
Astarita

«n <# Fw. ’X /  /}  n  
i FOm : ' - u  
T '■ 3246"

i à38039é

Avv. Filiberto D ’Urgolo

■s~ /Kv ì h j f c 7

tfvv. Domenico Di Russo
!

I / ^ W \ j

- dr^ffiuseppe Valerio attesta che le sottoscrizioni delle parti sono autografe e sono state
apposte in sua presenza, sottoscrive a sua voita il presente accordo, già preventivamente letto 
confermato e sottoscritto dai e parti.

Firma del Mediatore <C
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A.D.R. C&M CONSULTING S.R.L.
Sede legale : Via Ufente, 20 - 04100 - Latina 
Segreteria Generale : Via Ufente, 20 ~ 04 100 - Latina 
Telefono 0773 180277 - Fax 0773 180277
Mail : amministrazione@adrconciliando.it - Ree : adrconciliando@legalmail.it
Partita iva : 02562380598 Codice Fiscale : 02562380598
iscritta al n. 133 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione

Pagam ento
Ricevimento Fattura

Proforma data

COMUNE DI FORMIA IN PERSONA DEL
SINDACO P I 
VÌA VITRUVIO, 190 
04023 -FORMIA (LI)

HJELI8100Q27M&5.

22/06/2015
f Proforma num ero
l 456/2014

COORD.BANCARiE : Conto corrente Poste: IT80C0760114700001002960795 C/C Poste 001002960795

Descrizione
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C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

OGGETTO: RATIFICA DEL VERBALE D I ACCORDO DEL PROCEDIMENTO D I  
MEDIAZIONE DEL 22.06.2015 -  CONTROVERSIA SIG.RA SCIPIONE 
CONCETTA/COMUNE D I FORMIA.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del DLgs 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

data e timbro

SET CA ED EDILIZIA
Astarita

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE

Firma e timbro

IL Dirigente 
SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIOFIN;



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 dairàrt. 124, 
comma l , D.Lgs 267/2000 e dalFart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
06.10.2015 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 06.10.2015 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
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