
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 13 novembre 2015

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IMMOBILE EX COLONIA DI 
DONATO E RELATIVA AREA DI PERTINENZA

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del m ese di novembre alle ore 18:00 
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatu to  Comunale e 
diram ata in d a ta  11 novembre 2015 protocollo n. PR.2015.54, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sedu ta  pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato No
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola No
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola No
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio No 21 VALERIANO Alessia No

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni No
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Entrano, alle ore 18:40, i Consiglieri Picano, Taddeo, Valerio, Riccardelli, Di Rocco, La 
Mura e Forte, ed esce Zangrillo, presenti 19 consiglieri

Si procede all’esame del punto n. 5) all’O.d.G.- ORDINE DEL GIORNO IMMOBILE EX 
COLONIA DI DONATO E RELATIVA AREA DI PERTINENZA ed il presidente introduce 
l’argomento.

“E arrivata una richiesta del 29 settembre 2015, sia al Sindaco, sia alla Presidenza del 
Consiglio ed ai Capigruppo consiliari, che io stesso ho trasmesso, riguardo a numerose firme 
raccolte da cittadini per denunciare, per impedire che la nostra città sia privata del più importante 
e cospicuo finanziamento degli ultimi anni. Ovvero di 5 milioni di euro destinati alla 
ristrutturazione ed alla riqualificazione dell’immobile ex Colonia Di Donato nella zona di 
Cast elione e la relativa area di pertinenza. Questa è la lettera dei cittadini: “Nel novembre 2014 
abbiamo raccolto 700 firme sotto una petizione inviata al Presidente Zingaretti e per conoscenza al 
Sindaco di Formia. Abbiamo seguito poi con apprensione crescente le note vicende riguardo alla 
gestione dell’IP AB Annunziata, culminate in questi mesi con il secondo commissariamento e con la 
nomina dell ’Avvocato Selmi alla quale abbiamo chiesto di manifestare le nostre preoccupazioni e 
di fare le nostre proposte. Abbiamo avuto notizia di un procedimento avviato dalla Regione Lazio 
di revoca dell’IP AB, del finanziamento”. Mercoledì è venuto il commissario dell’IP AB, Luciana 
Selmi, la quale penso che abbia contattato qualcuno del Comune e ha dato dei chiarimenti in 
merito ”

Interviene il Sindaco per l’illustrazione dell’argomento, il cui intervento riportato nella 
trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti

Entra, alle ore 18:55, il Consigliere Zangrillo, presenti n. 20 consiglieri.

Interviene il Consigliere Di Rocco, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 20 

Favorevoli n. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di chiedere alla Regione Lazio nella persona del Suo Presidente, On.le Zingaretti di sospendere alla 
revoca del finanziamento relativo all’immobile Ex Colonia Di Donato in Formia;

di dare mandato al Sindaco dott. Bartolomeo ed al Presidente del Consiglio Comunale di Formia 
dott. Tallerini di incontrare gli assessori competenti della Regione Lazio ed il Commissario 
dell TP AB SS Annunziata, a w  Luciana Selmi per :

>  confermare il finanziamento regionale per la ristrutturazione e riqualificazione 
deH’immobile ex Colonia di Donato e dell’area di pertinenza;
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>  dare inizio al più presto ai lavori già finanziati e regolarmente appaltati;

>  concordare le modalità adeguate per assicurare il finanziamento necessario per ultimare tutte 
le opere necessarie alla suddetta riqualificazione (leggasi anche parcheggio, area verde, area 
ludico sportiva) e nel frattempo garantire la pulizia e manutenzione ordinaria dell’area 
annessa al fabbricato.

Di riferire in aula, in seduta pubblica in modo che i cittadini siano informati, sui risultati ottenuti.

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 20 

Favorevoli n. 20 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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C O M U N E  DI  F O R M I A  
(Provincia di Latina)

SETTORE: AA.PP. GARE E CONTRATTI -PATRIMONIO-SERVIZIO DEMOGRAFICO
STATISTICO
SERVIZI: PATRIMONIO

Oggetto: IMMOBILE EX COLONIA DI DONATO E RELATIVA AREA DI PERTINENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione pervenuta all’Ente mediante petizione popolare, allegata al 
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, con la quale i relativi sottoscrittori 
propongono al Consiglio Comunale:

di chiedere alla Regione Lazio, nella persona del suo Precidente, on. Zingaretti, di 
sospendere la revoca del finanziamento relativo all’immobile EX COLONIA DI DONATO 
in Formia;

- di dare mandato al Sindaco dott. Bartolomeo ed al Presidente del Consiglio Comunale, 
dott. Tallerini di incontrare gli assessori competenti della Regione Lazio ed il Commissario 
dell IPAB SS. ANNUNZIATA , aw . Luciana Selmi per:

> confermare il finanziamento regionale per la ristrutturazione e riqualificazione 
dell immobile EX Colonia di Donato e della relativa area di pertinenza;

r- dare inizio al più presto ai lavori già finanziati e regolarmente appaltati;
> concordare le modalità adeguate per assicurare il finanziamento necessario alla 

suddetta riqualificazione ( leggasi anche parcheggio, area verde, area ludico sportiva) 
e nel frattempo garantire la pulizia e manutenzione ordinaria dell’àrea annessa al 
fabbricato;

chiedere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale di riferire in aula, in seduta 
pubblica , in modo che i cittadini siano informati sui risultati ottenuti ;

VISTO che è interesse deH’Aniministrazione Comunale accogliere la suddetta proposta di 
petizione popolare in ragione alla volontà già espressa da questa Assise con provvedimento n. 
24 del 10.05.2011 relativo alla concessione dell'immobile de quo all’Ipab SS Annunziata per 
la valorizzazione e 1 uso del bene finalizzato all’implementazione dei servizi sociali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigenti ai sensi dell’art 
49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA



per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare la proposta di petizione popolare relativa all’immobile EX Colonia di Donato e 
relativa area di pertinenza, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

di riservarsi di comunicare gli esiti del presente provvedimento alla prima seduta utile di 
onsiglio Comunale al fine darne adeguata e pubblica partecipazione alla cittadinanza;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D Iss 
18 agosto 2000 n. 267. ’ ' s  '



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

Oggetto IMM OBILE EX COLONIA DI DONATO E RELATIVA AREA Dì PERTINENZA

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

del S

dr.S!

(appor rma)

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



ORDINE DEL GIORNO IMMOBILE EX COLONIA DI DONATO E RELATIVA AREA DI 
PERTINENZA

Premesso

che il Comune di Formia, con Deliberazione Consiglio Comunale n°24 del 20 maggio 2011, ha 
concesso in comodato all’IPAB SS Annunziata l ’immobile in località Castellone, meglio noto come 
ex Colonia Di Donato, con la relativa area scoperta di pertinenza, affinché lo utilizzasse per gli 
scopi istituzionali dopo averlo ristrutturato e riqualificato;

che l’IPAB SS Annunziata ha ottenuto n. 2 finanziamenti dalla Regione Lazio:
1. con determinazione n. B4033 del 19.05.2011 del Direttore del Dipartimento 

Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio è stato concesso un 
Finanziamento di € 2:500.000,00 per la riqualificazione dèi complesso di Sant'Erasmo (già 
Colonia Di Donato) nel comune di Formia; • ‘

2. con determinazione n B8698 del 17.11.201.1.del .Direttore del Dipartimento Programmazione. 
Economica e Sociale della Regione Lazio è stato concesso un ulteriore finanziamento di €

.. 2.500.000,00 per la riqualificazione del complesso di SantEràsmo (già .colonia Di Donato) 
nel comune di Formia. 

e cosi per un importo complessivo di 5 milioni di euro

che in data 14.05.2012 , a seguito di gara, l’IPAB SS Annunziata ha dato avvio ad una prim afase di 
“lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del Complesso di S. 
Erasmo (già colonia Di Donato) nel Comune di Formia (LT) ”, in attesa di definire nel dettaglio il 
progetto complessivo per la riqualificazione dell’immobile in conformità alle finalità ed agli scopi 
del finanziamento regionale concesso;

che tali lavori si sono conclusi in data 28.02.2013 ed hanno consentito la messa in sicurezza delle 
strutture e la verifica delle condizioni statiche deH’immobile al livello della fondazione, dove sono 
anche emerse strutture di fabbricati preesistenti;

che dopo tale intervento l’immobile è rimasto inagibile, tant’è che è ancora recintato come area di 
cantiere;

che nel frattempo l’TPAB ha esperito una gara di appalto per la realizzazione dei lavori, e per la 
definizione della progettazione esecutiva, per la realizzazione di un “centro regionale polivalente a 
servizio degli emigrati laziali nella ex Colonia Di Donato di Formia” per l’importo a base di gara 
di euro 2.838.011,54;

che la gara è stata aggiudicata in via definitiva;

che a seguito della gara è stato presentato ricorso da un impresa non aggiudicataria che ha 
contestato la regolarità della procedura;

che il contenzioso si è concluso con la decisione del Consiglio di stato che in data 24.07.2013 ha 
confermato l’aggiudicazione;

che in ragione di quanto sopra è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria e ne è stata 
data comunicazione alla Regione Lazio, erogatrice del finanziamento, entro il termine ultimo del



31.12.2013, a pena di decadenza, fornendo la comunicazione del “creditore certo ” e cosi ottenendo, 
di fatto, la conferma del finanziamento;

che tale circostanza si inserisce in un arco temporale in cui l’IPAB SS Annunziata ha attraversato 
alcune vicende complesse, e per certi versi inquietanti, che hanno riguardato la gestione 
complessiva dell’Ente e tutta la sua governance, che hanno portato all’azzeramento dei vertici con 
la nomina, da parte del Presidente Zingaretti, di un Commissario Straordinario, nella persona 
dell’A w  Luciana Selmi;

che tali vicende, alla luce delle notizie che trapelano, non hanno riguardato direttamente i 
procedimenti relativi all’immobile ex Colonia Di donato, tra altro, come detto, oggetto di un 
provvedimento di verifica e conferma del Consiglio di Stato per iniziativa di altra ditta non 
aggiudicataria,;

considerato

che la ex Colonia Di Donato è in stato di abbandono, essendo l’immobile inagibile e completamente 
recintato dal cantiere, mentre l’area esterna versa in una condizione di totale degrado costituendo 
fonte . di pericolo per i cittadini che vi parcheggiano le auto (alcuni muri . sono vistosamente 
percolanti), per i bambini e genitori che vi transitano a piedi per raggiungere l’adiacente Scuola 
Elementare e  per i frequentatori del. campo di calcetto;

che l’immobile, e tutta la relativa area esterna di pertinenza, sono attualmente nel possesso e sotto la 
responsabilità deli’IPAB SS Annunziata;

che il Comune di Formia non ha interesse, evidentemente, a riprendersi l’immobile in tale stato di 
degrado, non potendo far fronte agli impegni economici che ne conseguirebbero;

che il Comune di Formia, per le motivazioni sopra esposte, deve opporre le sue ragioni per non 
rientrare in possesso del bene;

che in tale condizione paradossale, la collettività formiana subisce un danno grave, non solo per 
effetto della mancata realizzazione di un programma di riqualificazione che da decenni il quartiere 
di Castellone attende, ma. anche per i. rischi alla incolumità ed alla salute legati alla condizione 
del l'area tutta; _•

‘ ; considerato altresì ' '

che la Regione Lazio ha dato comunicazione all’ente beneficiario -  IPAB SS Annunziata -  
dell’avvio del procedimento,, ai sensi degli articoli 7 è 8 della Legge 241/90, per la. revoca dei 
finanziamenti;

che tale revoca comporterebbe un danno grave ed irreparabile per il Comune di Formia che dovrà, 
inevitabilmente, gestire una situazione di contenzioso con l’IPAB SS Annunziata che cercherà, 
altrettanto inevitabilmente, di restituire il bene al Comune di Formia nello stato di fatto in cui esso 
si trova;

che tale revoca comporterebbe un grave danno anche alle casse dello Stato/Regione in quanto 
saranno inutilmente pagate somme all’impresa che ha stipulato il contratto, che verosimilmente 
instaurerà anche un contenzioso per danni ed ulteriori rivendicazioni, senza che a fronte di ciò ne 
derivi un vantaggio concreto alla collettività;



che tale revoca danneggia gravemente la collettività Formiana a causa della mancata realizzazione 
di un programma di riqualificazione che da decenni il quartiere di Castellone attende, ma anche per 
i rischi alla incolumità ed alla salute legati alla condizione dell’area tutta;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FORMIA

CHIEDE ALLA REGIONE LAZIO, NELLA PERSONA DEL SUO PRESIDENTE, ON. 
ZINGARETTI, DI SOSPENDERE LA REVOCA DEL FINANZIAMENTO RELATIVO 
ALL’IMMOBILE EX COLONIA DI DONATO IN FORMIA,

DA MANDATO AL SINDACO DOTT. BARTOLOMEO ED AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DI FORMIA DOTT. TALLERINI DI INCONTRARE GLI 
ASSESSORI COMPETENTI DELLA REGIONE LAZIO ED IL COMMISSARIO 
DELL’IPAB SS ANNUNZIATA, AVV LUCIANA SELMI PER :

1. CONFERMARE IL FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE EX COLONIA 
DI DONATO E DELL’AREA DI PERTINENZA;

2. DARE INIZIO AL PIÙ’ PRESTO AI LAVORI GIÀ’ FINANZIATI E 
REGOLARMENTE APPALTATI;

3. CONCORDARE LE MODALITÀ’ ADEGUATE PER ASSICURARE IL 
FINANZIAMENTO NECESSARIO PER ULTIMARE TUTTE LE OPERE 
NECESSARIE ALLA SUDDETTA RIQUALIFICAZIONE (LEGGASI ANCHE 
PARCHEGGIO, AREA VERDE, AREA LUDICO SPORTIVA) E NEL FRATTEMPO 
GARANTIRE LA PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AREA 
ANESSA AL FABBRICATO.

CHIEDE AL SINDACO E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
RIFERIRE IN AULA, IN SEDUTA PUBBLICA IN MODO CHE I CITTADINI SIANO
INFORMATI, SUI RISULTATI OTTENUTI.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 A lbo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124 
com m a 1, D .Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

23 novem bre 2015  e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene com unicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D.Lvo 
267/2000;

viene com unicata al prefetto ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale II Segretario Generale

F.to Sig. G iancarlo G ionta li 23 novem bre 2015  F.to D ott.ssa R ita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________ : perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER cor * ---------- ------------- ~

Formia 23 novembre 2015
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