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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 297 DEL 17 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: FESTIVITÀ’ NATALIZIA 2015-2016. PISTA SU GHIACCIO.

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di novembre alle ore 18:00 

nella residenza Municipale 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 Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione SETTORE Demografico Statistico — 
Attività Produttive -  Patrimonio -  Gare e Contratti

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 Demografico e Statistico -  Attività Produttive -  
Patrimonio -  Gare e Contratti, 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.
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COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina) 

OGGETTO: FESTIVITÀ' NATALIZIE 2015-2016: PISTA SU GHIACCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
- che l'Amministrazione Comunale da anni organizza, direttamente e con la collaborazione di 
associazioni, comitati locali e soggetti privati, eventi e manifestazioni in occasione delle festività 
natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino contribuendo a dare massimo risalto alle 
attività commerciali presenti e offrendo alle famiglie momenti di incontro, d'intrattenimento in 
uno spirito di gioia e serenità, possibilmente in linea con lo spirito del Natale;
- che tra le linee guida atte alla realizzazione degli eventi, riferendosi in particolar modo al 
programma politico amministrativo, l'Amministrazione intende perseguire:

> una politica specifica per la valorizzazione del centro cittadino
> l'aspirazione a conferire alla Città un'identità con una crescita coerente alla stessa.
> La promozione turistica territoriale del Comune
> valorizzare le numerose realtà e potenzialità del territorio e nel contempo mantenere vive 

tutte le tradizioni che sono e rimangono l'anima stessa della città

Dato atto che per celebrare le festività natalizie questa Amministrazione, giusta D.G.C. n. 277 del 
04.11.2015, ha già posto in essere una chiara e articolata programmazione delle manifestazioni 
natalizie che interessano vari settori comunali, nonché l'arredo di piazze e vie cittadine con 
installazione di luminarie e addobbi;

Tenuto conto, della particolare vocazione turistica della Città e nonostante la esiguità delle risorse 
da impegnare derivanti da significativi vincoli di spesa, questa Amministrazione intende 
promuovere una serie di eventi e manifestazioni che favoriscono un clima di accoglienza del 
Comune di Formia nella stagione invernale e nel corso delle festività natalizie;

Considerato che alla festa di Natale, ricorrenza religiosa, si sono aggiunte tradizioni popolari, per 
le quali è opportuno fissare criteri organizzativi pianificati in modo riconducibile al contesto 
generale della festività;

Considerato, altresì, che la Città di Formia è oramai un punto di riferimento per lo shopping e il 
tempo libero per tutto il territorio e, pertanto, anche per il Natale deve essere promossa in 
maniera adeguata con iniziative che possano essere di grande attrazione;

Rilevato che è intendimento di questa Amministrazione, così come già sperimentato negli anni 
pregressi, procedere aH'installazione di una pista di ghiaccio temporanea durante il periodo
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natalizio in quanto servirebbe a fornire un luogo di ritrovo non solo per l'intera cittadinanza ma 
anche per turisti e visitatori;

Vista la nota prot. 2015.42079 del 02.11.2015 con la quale la S.E.A.S. ha richiesto la possibilità di 
realizzare nella Piazza Largo Paone dal 03.12.2015 sino al 07.01.2016 la struttura del Pala-Ghiaccio 
(ICE ON THE CITY) evidenziando che tutte le spese saranno a carico della suddetta cooperativa 
esonerando il comune da qualsivoglia tipologia di pagamento;

Ritenuto di dover patrocinare l'iniziativa sopra rappresentata dal 03.12.2015 al 07.01.2016 
compreso, al fine di arricchire la piazza Largo Paone per le festività natalizie proponendo iniziative 
per i più giovani;

Salva ed impregiudicata la responsabilità della S.E.A.S. per eventuali danni arrecati a cose e 
persone nell'esercizio dell'attività;

Vista il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1) Di patrocinare l'iniziativa promossa dalla la S.E.A.S. per l'installazione del Pala-Ghiaccio 
(ICE ON THE CITY) a Formia in Piazza Largo Paone dal 03.12.2015 sino al 07.01.2016 
compreso;

2) Di dare atto che tutte le spese sono a carico della suddetta cooperativa esonerando il 
comune da qualsivoglia tipologia di pagamento;

3) Di dare atto che restano a carico della S.E.A.S. eventuali danni a cose e persone che 
potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività;

4) di demandare al Dirigente del Settore AA.PP. alla buona riuscita delle manifestazione e 
deH'adempimento degli atti consequenziali ivi comprese le dovute comunicazioni alle 
Autorità competenti;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

PROPONE
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COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina)

OGGETTO: FESTIVITÀ' NATALIZIE 2015-2016: PISTA SU GHIACCIO

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:___

Formia, lì

Dot livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere:

Formia, lì
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IL SEI

SCHEDA TECNICA

CQoJ .
«v MJ

> 4.V .U , IN

GENERALE 
[ssa Rita Riccio

THE CHRISTMAS VILLAGE

Caratteristiche:

• Superfic ie  to ta le  40 m x 40 m

• Tensostru ttu ra  20 m x 30 m

• Pista di gh iaccio  15 m x 30 m

• Parco g ioch i 30 m x 10 m

• Periodo  1/12/2015 - 10/01/2016

• Location Piaz. Largo Paone

Tutte le strutture e i giochi, saranno certificati e collaudati secondo le normative vigenti 

in materia.
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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 
01 dicembre 2015 e vi rim arrà 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 01.12 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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