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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 294 DEL 17 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: CO NCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIO NE POSTAZIONE  
DI SOCCORSO 118.

L ’anno duem ilaquindici addì 17 del mese di novem bre alle ore 18:00 

nella residenza M unicipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

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 Dr. Sandro Bartolom eo assum e la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione SETTORE DEM OGRAFICO, 
STATISTICO, A TTIVITÀ’ PRODUTTIVE E FARM ACIA, GARE E CO NTRATTI -  
PATRIM ONIO e SETTORE URBANISTICA E LL.PP.;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE DEM OG RAFICO , STATISTICO, A T TIV IT À ’ 
PRODUTTIVE E FARM ACIA, GARE E CO NTRATTI -  PATRIM O NIO, Dott.ssa 
Tiziana Livornese, e SETTORE URBANISTICA E LL.PP., Arch. Sisto Astarita in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE Econom ico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in 
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente 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 
a ll’ art. 134 comm a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  d i  F o r m i a

(Provincia di Latina)

3° Settore - Servigio Demografico — Statistico - 
Attività produttive — Patrimonio - Gare e Contratti 
Servigio patrimonio

L ’Assessore: Dott. Vincenzo Treglia

Il Dirigente: Dott.ssa Tirana Livornese

6° Settore - Urbanistica Edilizia e Lavori Pubblici 

L ’Assessore: Dott. Sandro Bartolomeo 

Il Dirigente: Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DELIBERAZIO NE

OGGETTO: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI SOCCORSO 118.

Premesso che:

Con nota prot. n° 2015.0027542 del 14.07.2015, il sig. Antonio De Meo nella qualità di Legale rappresentante della Formia 
Soccorso srl, Società esercente l'attività di trasporto e soccorso infermi, che svolge in appalto il servizio di Emergenza Territoriale 
per conto dell’Ares 118, richiedeva al sig. Sindaco, Dott. Sandro Bartolomeo, l ’autorizzazione a ll’installazione di un fabbricato 
(moduli prefabbricati in struttura leggera, considerata non fissa), con relativi allacci e scarichi e la relativa concessione di suolo 
pubblico, individuandolo nell’area sita in via Ferrucci - altezza ex Salid, attualmente destinata a parcheggio, da destinarsi in via 
esclusiva ad utilizzo di postazione di stazionamento mezzi ed equipaggi in servizio ARES 118 per il Comune di Formia e per la 
durata del contratto d ’appalto;

Con successiva nota prot. n. 0042353 del 03.11.2015, il sig. Antonio De Meo, Legale Rappresentante della Formia Soccorso srl, a 
seguito di sopralluogo, richiedeva al sig. Sindaco, la concessione di dell ’area situata in Piazzale Mercato Nuovo, prospiciente 
l ’Auditorium “Arnoldo Foa”;

Tutto ciò premesso:

Ritenuta non idonea allo stazionamento di ambulanze, l’area di Piazzale Mercato Nuovo, prospiciente PAuditorium “Arnoldo 
Foa”, di cui alla richiesta, con nota prot. n. 0042353 del 03.11.2015, in premessa riportata;

Individuata l’area di Ferrucci (altezza ex Salid), come strategica nell’ambito del sistema di mobilità urbana e pertanto, riveste 
pubblica utilità la sua individuazione come stazionamento di ambulanze di qualsiasi gestore perché consente di raggiungere 
rapidamente le principali direttrici viarie;



Vista la richiesta della Società Formia Soccorso srl, prot. n° 27542 del 14.07.2015 (e successiva prot. n. 0042353 del 
03.11.2015), al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico, dell’area situata in via Ferrucci - altezza ex Salid 
(attualmente destinata a parcheggio), per 1’ installazione di un fabbricato con relativi allacci e scarichi, da destinarsi in via 
esclusiva ad utilizzo di postazione di stazionamento mezzi ed equipaggi in servizio ARES 118 per il Comune di Formia e per 
la durata del contratto d’appalto (prevista in 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 36 mesi);

Considerato che, con la richiamata nota prot. n. 27542/2015, di richiesta di autorizzazione, la Formia Soccorso srl, 
rappresentava che la gara europea aggiudicata, prevedeva la necessità di partire in via d ’urgenza;

Considerata la tipologia di utilizzo per la quale si richiede la concessione del bene: Servizio di Emergenza Territoriale, per 
conto dell’ARES 118;

Visto il Regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 97 del 19.10.1999 ed in particolare al Capo IV - Concessione di Beni Immobili a Terzi;

Visto in particolare, l’art. 12 -  Capo IV del citato Regolamento D.C.C. n. 97 del 19.10.1999, che regola la Tipologia degli 
immobili concedibili a terzi, nonché l’art. 13, che regola le Forme giuridiche di assegnazione dei beni',

Considerato che l’area richiesta, situata in via Ferrucci - altezza ex Salid, appartiene ai Beni Immobili del Comune 
concedibili a terzi (art. 12 D.C.C. n. 97/1999) e che attualmente è destinata dalPAmministrazione Comunale ad area 
parcheggio;

Ritenuta, l’area sopra indicata idonea all’utilizzo richiesto in quanto strategica per la mobilità urbana;

Ritenuto di utilizzare parte dell’area destinata a parcheggio per lo stazionamento ambulanze oltre che attrezzature di supporto;

Ritenuto, pertanto, di rilasciare la concessione di suolo pubblico dell’area richiesta alla Società Formia Soccorso srl, da 
destinarsi esclusivamente per l’utilizzo richiesto: installazione di postazione di stazionamento personale e mezzi in esclusivo 
servizio ARES 118 e per la durata dell’appalto;

Visto l’allegato schema di contratto di concessione di suolo pubblico dell’area;

Considerato che ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento (D.C.C. n. 97) ad oggetto Determinazione dei corrispettivi degli 
atti di concessione in uso degli immobili comunali, il concessionario dell’area dovrà corrispondere al Comune un canone per 
l’utilizzo dell’area, sulla base dei valori correnti di mercato;

Considerato che il citato Regolamento definisce inoltre (art. 18) gli obblighi del concessionario, tra essi l’obbligo del 
pagamento del canone, l’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria, il pagamento delle utenze e spese di gestione;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di dare mandato, ai Dirigenti dei Settore interessati, ciascuno per la propria competenza, 
di procedere con gli atti consequenziali e pertanto, al Settore Patrimonio, procedere con gli atti conseguenti per la stipula del 
contratto di concessione del bene previa individuazione del canone o del corrispettivo da corrispondere per l’utilizzo dell’area 
ed al Settore Urbanistica ed Edilizia procedere per la conseguente procedura urbanistica;

Visto il D.Lgs n° 163/2006;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000;

PR O PO N E DI D E LIBE R A R E

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

Di prendere atto della richiesta della Società Formia Soccorso srl, prot. n° 27542 del 14.07.2015, al fine di ottenere 
la concessione di suolo pubblico, dell’area situata in via Ferrucci - altezza ex Salid (attualmente destinata a



parcheggio), per 1’ installazione di un fabbricato con relativi allacci e scarichi, da destinarsi in via esclusiva ad utilizzo 
di postazione di stazionamento mezzi ed equipaggi in servizio ARES 118 per il Comune di Formia e per la durata 
del contratto d ’appalto (prevista in 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 36 mesi);

Di dare atto del Regolamento degli atti di disposizione del Patrimonio Comunale, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 97 del 19.10.1999, che regola la Concessione di Beni Immobili a Terzi ed in particolare gli 
articoli citati in premessa;

Di dare atto che l’area richiesta, situata in via Ferrucci - altezza ex Salid, appartiene ai Beni Immobili del Comune 
concedibili a terzi (art. 12 D.C.C. n. 97/1999) e che attualmente è destinata dall’Amministrazione Comunale ad area 
parcheggio;

Di dare atto che l’area riveste carattere di pubblica utilità in quanto strategica allo stazionamento ambulanze;

Di dare atto che la presente area sarà a disposizione di tutti i gestori del presente servizio;

Di autorizzare la concessione di suolo pubblico dell’area richiesta, alla Società sopra indicata, da destinarsi 
esclusivamente per l’utilizzo richiesto: installazione di postazione di stazionamento personale e mezzi in esclusivo 
servizio ARES 118, per la durata dell’appalto;

Di stabilire che a scadenza dell’Appalto l’area dovrà essere restituita sgombera ed a disposizione dell’eventuale nuovo 
gestore del servizio;

Di stabilire che dovrà essere data immediata comunicazione di eventuale risoluzione dell’Appalto;

Di stabilire che la rimanente parte rimane adibita a parcheggio pubblico;

Di stabilire che ai sensi delPart. 15 del citato Regolamento (D.C.C. n. 97) ad oggetto Determinazione dei corrispettivi 
degli atti di concessione in uso degli immobili comunali, il concessionario dell’area dovrà corrispondere al Comune un 
canone per l’utilizzo dell’area, sulla base dei valori correnti di mercato da stabilirsi con perizia di stima;

Di dare atto che la presente non autorizza installazioni diverse dall’attività di parcheggio /stazionamento ambulanze, 
per le attrezzature connesse da installare provvisoriamente, il cui titolare dovrà dotarsi delle necessarie autorizzazioni;

Di stabilire ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento (D.C.C. n. 97), tra gli obblighi del concessionario, come meglio 
specificati nel citato articolo, l’obbligo del pagamento del canone, l’onere delle spese inerenti la manutenzione 
ordinaria, il pagamento delle utenze e spese di gestione;

Di dare mandato, ai Dirigenti dei Settori interessati, ciascuno per la propria competenza, di procedere con gli atti 
consequenziali e pertanto, al Settore Patrimonio, procedere con gli atti conseguenti per la stipula del contratto di 
concessione del bene previa l’individuazione del canone o del corrispettivo da corrispondere per l’utilizzo dell’area ed 
al Settore Urbanistica ed Edilizia procedere per la conseguente procedura urbanistica;

Di approvare lo schema di contratto di suolo pubblico dell’area, in allegato;

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

6‘ Edilizia

Attività produttive -  ire e Contratti
Servi;

Dottssa mese

Il Dirig
3° Settore - Si afìco -  Statistico -



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

OGGETTO: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI SOCCORSO 118.

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: F A V O R E V O L E  

data e timbro

Il Dirigente Il Dirigentei*)

3° Settore - Servizio D em oj raficp-- Statistico -

Attività produttive — P atrim oni^  Gare e Contratti

Servizio patrimonio
Dott.ssa Tirana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: F A V O R E V O L E

Firma e timbro

IL Dirigente 

SETT. SVILUPPO ECONOMICO E BILANCIO
Dr. Itala LaJLocca



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 
19 novembre 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 19 novembre 2015 f.to Dott.ssa Rita Rìccio

• 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 _______


