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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N . 302 del 26 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E 
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE: EX COMPLESSO 
DEO CARMELITANI- APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ’ -  RI
CHIESTA DI FINANZIAMENTO

L’anno duemilaquindici addì Ventisei del mese di novembre alle ore 14:00 
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 SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG., SERVIZI SO
CIALI, SCUOLA, SPORT, CULTURA

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 AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, SPORT, 
CULTURA, ARCH. MARILENA TERRERI 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 ese
guibile.



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

Settore AA.GG. SERV. SOCIALI, SCUOLA, SPORT CULTURA. 
Dirigente : Arch. Marilena Terreri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: INTERVENTI PE LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE 
DELLE AREE URBANE DEGRADATE: EX COMPLESSO DEI CARMELITANI - 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ’ -  RICHIESTA DI FINANZIAMENTO -

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.10.2015, su proposta del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e dei Beni ed Attività 
Culturali è stato emanato un bando pubblico per la presentazione di proposte per la predisposizione del 
Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

Atteso che i Comuni ammessi a presentare domanda di finanziamento - con scadenza 30 novembre 
prossimo — possono presentare domanda di finanziamento per interventi ricadenti in aree urbane degradate, 
contraddistinte da precisi indicatori (IDS) e (IDE), rilevabili dall’ultimo Censimento;

Evidenziato che il bando pone in evidenza la capacità dell’Ente di coinvolgere sull’intervento altri 
finanziamenti pubblici (nazionali e europei) nonché di soggetti privati, indicandone la somma finanziata;

Di dare atto che quest' Ente ha beneficiato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per il tramite 
della Regione Lazio, a valere sulla L.80/2014 "Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, in particolare all'art. 
4 co. 1) che prevede che le autonomie locali formulino un Programma di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per categorie speciali, di un finanziamento di € 
344.000,00, giusto Decreto del Direttore Generale del 12.10.2015, destinato al recupero e ristrutturazione di 
n° 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica per categorie speciali, ubicati all’interno dell’immobile denominato 
ex Complesso dei Carmelitani, in grado di attivare il punteggio previsto al punto D della Tabella riportata 
all’art. 6 co. 1) del Bando;

Visto lo studio di fattibilità -  redatto dal Settore AA.GG. Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultura - per 
l’intervento denominato: “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate: ex 
Complesso dei Carmelitani” -  composto da:
Tav. 1 -  inquadramento territoriale e strumenti urbanistici 
Tav. 2 -  Calcolo Indice di Disagio Sociale e di Disagio Edilizio 
Tav. 3 -  Stato attuale e proposta progettuale
Con allegata relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione urbanistica ed 
infrastrutturale, dei servizi, ambientale e paesaggistica delle aree urbane degradate, con relativo quadro 
economico complessivo dell'importo di € 4.500.000,00 Iva e spese generali incluse

Viste inoltre:
• la relazione descrittiva del progetto che evidenzia gli effetti di “miglioramento della qualità del decoro 

urbano e del tessuto sociale ed ambientale, mediante l'attivazione di servizi e/o interventi di 
ristrutturazione edilizia , con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e/o educativi, alla 
promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di adulti e minori vittime di



violenza,, ecc.
• la relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione sociale e culturale delle 

aree urbane costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, nella quale vengono proposti 
in evidenza gli effetti di “riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, riportati al punto A) 
della Tabella riportata all’art. 6 co. 1) del bando;

Dato atto che il RUP di tale intervento è l’arch. Marilena Terreri,

Ritenuto dover approvare il suddetto studio di fattibilità finalizzato alla richiesta di finanziamento;

Visto il D. L.vo 163/2006 e smi nonché il DPR 207/2010;

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi delPartt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi delPartt. 49 co. 1) e 147-bis co.
1) del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

P R O P O N E
Per quanto in premessa:

1. Di approvare lo studio di fattibilità -  redatto dal Settore AA.GG. Servizi Sociali, Scuola, Sport e Cultuura - 
per l’intervento denominato: “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 
degradate: ex Complesso dei Carmelitani’’ -  composto da:
Tav. 1 -  inquadramento territoriale e strumenti urbanistici 
Tav. 2 -  Calcolo Indice di Disagio Sociale e di Disagio Edilizio 
Tav. 3 -  Stato attuale e proposta progettuale
Con allegata relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione urbanistica ed 
infrastrutturale, dei servizi, ambientale e paesaggistica delle aree urbane degradate, con relativo quadro 
economico complessivo dell’importo di € 4.500.000,00 Iva e spese generali incluse

2. Di approvare inoltre:
• la relazione descrittiva del progetto che evidenzia gli effetti di “miglioramento della qualità del decoro urbano 

e del tessuto sociale ed ambientale, mediante l’attivazione di servizi e/o interventi di ristrutturazione edilizia , 
con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e/o educativi, alla promozione delle attività 
culturali, didattiche e sportive e alla tutela di adulti e minori vittime di violenza,, ecc. la relazione tecnica 
sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane costituito 
da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, nella quale vengono proposti in evidenza gli effetti 
di “riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, riportati al punto A) della Tabella riportata 
aN’art. 6 co. 1) del bando;

3. Di dare atto che quest’ Ente ha beneficiato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per il tramite 
della Regione Lazio, a valere sulla L.80/2014 "Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, in particolare 
aH’art. 4 co. 1) che prevede che le autonomie locali formulino un Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per categorie speciali, di un 
finanziamento di € 344.000,00, giusto Decreto del Direttore Generale del 12.10.2015 destinato al recupero 
e ristrutturazione di n° 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica per categorie speciali, ubicati all’interno 
dell'immobile denominato ex Complesso dei Carmelitani, in grado di attivare il punteggio previsto al punto D 
della Tabella riportata all'art. 6 co. 1) del Bando;

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l ’arch. Marilena Terreri;

5. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti gli allegati richiesti dal Bando, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento per le pari Opportunità -  per la richiesta di finanziamento e 
l’inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs n° 267/2000. *

IL DIRIG 

Arch. Marileitc



C O M U N E  D! F O R M !  A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: INTERVENTI PE LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE 
AREE URBANE DEGRADATE: COMPLESSO CONVENTUALE - APPROVAZIONE STUDIO 
DI FATTIBILITÀ’ -  RICHIESTA Di FINANZIAMENTO -

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

IL DIRIGENTE 
Arch. M a r il e
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Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: /

I
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Firma e timbro

IL DIRIGÈNTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D o t t . It a l p  Ba r o c c a



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 deliberazio
ne:

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 
30 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 Erasmo Lombardi li 30 novembre 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì


