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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 311 DEL 02 Dicembre 2015

OGGETTO: EMERGENZA FREDDO 2015-2016 -  LINEA DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 

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 SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

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 Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Prot.n.29 del 26.11.2015;

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 AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA 
E SPORT, 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 
eseguibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina 

Settore Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

OGGETTO: Emergenza freddo 2015-2016 -  Linea di indirizzo .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali, dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto, 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
• Uno degli obiettivi di questa Amministrazione, nell’ambito del settore delle Politiche 

Sociale, è quello di soddisfare i bisogni primari delle persone in condizioni di indigenza;
• Lo scorso inverno, in collaborazione con l’Associazionismo qualificato cittadino ed in 

particolare con la C.R.I. è stato attivata un iniziativa di accoglienza ed ospitalità consistente 
nell’allestimento di un campo di accoglienza nell’area del molo Vespucci dove le persone 
senza fissa dimora potevano trovare un letto dove dormire al caldo;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione riproporre anche per il periodo invernale 
2015-16, l’iniziativa di solidarietà a favore dei senza fissa dimora presenti sul territorio comunale 
ed aree limitrofe;

Ritenuto opportuno provvedere all’allestimento presso il piazzale del molo Vespucci, nell’area 
portuale di Formia di una struttura di accoglienza consistente in tende o gazebo attrezzate con 
apposite brande e riscaldate, in grado di ospitare di notte circa 20 persone senza fissa dimora 
durante il periodo invernale 2015-16;

Considerato, come per il recente passato coinvolgere l’associazionismo qualificato cittadino;

Ritenuto individuare nella somma di € 30.000,00 la risorsa da mettere a disposizione per la 
realizzazione dell’iniziativa di accoglienza ed ospitalità a favore dei senza fissa dimora prima 
descritta;

Vista la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di fornire al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, la 
seguente linea di indirizzo, in merito all’attivazione per l’imminente stagione invernale di un 
progetto di accoglienza per i senza fissa dimora:



a) di assicurare alle persone senza fìssa dimora la possibilità di dormire in una struttura, 
appositamente allestita e riscaldata, attraverso l’allestimento di un campo di accoglienza 
notturna attivo durante il periodo invernale 2015-16 e finalizzato al superamento 
dell’emergenza freddo;

b) di provvedere all’allestimentoe presso il piazzale dell’area portuale del molo Vespucci un 
campo di accoglienza consistente in tende o gazebo o strutture similari, munite di brandine e 
appositamente riscaldato in grado di ospitare circa 20/25 persone tra uomini e donne oltre ad 
un’area per accogliere i volontari di turno;

c) di dare atto che la responsabilità operativa del campo in questione e la messa a disposizione 
dei volontari sarà a cura dell’associazionismo qualificato cittadino operante nel settore;

d) di destinare la somma massima di € 30.000,00 per l’attuazione dell’iniziativa in parola, 
utilizzando allo scopo risorse provenienti dai fondi dell’integrazione socio sanitaria, così 
come stabilito dal Comitato dei Sindaci del Distretto nella riunione del 24.11.2015;

2) di incaricare il Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport ad
assumere tutti gli atti necessari, unitamente ai relativi impegni di spesa.

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

L’Assessore ai Servizi Sociali

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Emergenza freddo 2015-2016 -  Linea di indirizzo i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente 1
Settore AA.GG., Servizi Sociali, ScuolaJCultura e Sport

Arch. Marilena Terreri



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 
03 dicembre 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 03 dicembre 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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