
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 30 novem bre 2015

OGGETTO: PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO FORESTALE E 
PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PASCOLIVE 
DEL COMUNE DI FORMIA - ADOZIONE

L'anno duemilaquìndici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:12  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 Statuto Comunale e 
diramata in data 28  novembre 2 0 1 5  protocollo n. PR .2015.61 , si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta 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 Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro No 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola si
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 Si 21 VALERIANO Alessia Si

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
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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Si procede all’esame del punto n. 11 all’O.d.G.- PIANO DI GESTIONE ED 
ASSESTAMENTO FORESTALE E PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
PASCOLIVE DEL COMUNE DI FORMIA - ADOZIONE - ed il Presidente dà la parola 
all’Assessora, Prof.ssa Maria Rita Manzo, per l’illustrazione dell’argomento:
“L ’inversione all ’ordine del giorno è dettata dalla necessità di provvedere immediatamente, l ’ufficio è qui 

presente anche per questo, alla rendicontazione. Perché questo piano, che è il piano di gestione 
assestamento forestale e utilizzo pascoli, necessita, come abbiamo detto in Commissione Ambiente, di una 
rendicontazione entro oggi. Quindi abbiamo proprio la necessità di procedere velocemente. Le ragioni del 
ritardo sono state ampliamente relazionate all’interno della Commissione Ambiente e c ’è una nota della 
dirigente che proprio in maniera certosina ricostruisce tutto l ’iter. Io intanto ringrazio i Consiglieri 
Comunali per l ’inversione, che consentirà di procedere immediatamente. E  dico anche in premessa che 
questo piano è stato, questa cosa la voglio dire, è stato presentato in Commissione Ambiente ed ha avuto il 
voto dei Consiglieri di minoranza. Si sono astenuti a dire il vero, ma comunque c ’è stata la volontà di 
mantenere il numero legale. Prima richiamava questa cosa il Consigliere Di Rocco. E  nel chiamarmi in 
causa ovviamente una cosa soltanto lasciatemela dire. Anche io all’opposizione... (Intervento fuori 
microfono)... Volevo dire, Consigliere Di Rocco, all’opposizione ci sono stata anche io per cinque anni e 
mai, dico mai, veramente vi chiedo di andare a controllare... Lui è stato bravissimo, il Sindaco, ha pensato a 
questa cosa. Mai in Commissione, nelle Commissioni consiliari è mancata la presenza, quando mancava il 
numero legale, della mia persona. Questo mi fa  piacere dirlo perché nelle Commissioni consiliari 
effettivamente si viene a creare il gruppo consiliare che ragiona sulle cose. Quindi l ’appartenenza io l ’ho 
veramente messa da parte e potete tranquillamente andarla a controllare. Il piano che sinteticamente viene 
denominato il piano di forestazione verrà illustrato dal tecnico. Diciamo semplicemente che è finanziato 
attraverso la misura 323, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, del programma di sviluppo rurale 
2007 -  2013 della Regione Lazio. Voglio dire ai tecnici, che poi parleranno, che è stato fatto secondo me un 
lavoro importante perché ha consentito una sorta di lettura e rilettura del territorio e di analisi del nostro 
patrimonio boschivo e dei pascoli. Questo è un passaggio si può dire più tecnico che politico, nel senso che 
ci consente il finanziamento. Ci sarà un nuovo passaggio in Consiglio Comunale, mi dica il tecnico se sto 
sbagliando, che andrà a verificare anche gli interventi che poi verranno in maniera più specifica previsti. 
Voglio soltanto dire che gli obiettivi principali della pianificazione delle aree che sono state per altro 
individuate sono essenzialmente la valorizzazione del patrimonio naturalistico, la ripresa delle attività 
selvicolturali e la razionalizzazione delle attività di allevamento del bestiame. Ecco, tutto questo credo che 
rientri fortemente, e quindi si tratta di un piano che ha una valenza importante sotto il profilo, appunto, 
della tutela del patrimonio boschivo e forestale... (Intervento fuori microfono)... Sì, va bene, però se mi 
consentite, sarò pure in maggioranza, ma insomma due parole forse le possiamo dire anche noi. Io credo 
che il Consiglio Comunale serva non soltanto a creare le schermaglie tra opposizione e maggioranza. Qua 
dentro ci sto da tanti anni e credo che quando si presenta un punto ci sia anche la necessità di spiegare ad 
un pubblico, che viva a Dio non è soltanto quello che sta dentro questo recinto, ma quindi io parlo più ai 
cittadini o anche, o perlomeno anche ai cittadini. Quindi permettetemi di fare questa premessa che è 
soltanto secondo me doverosa. Dopodiché passo la parola al tecnico, al dirigente, non so come vi siete 
organizzati, per l ’illustrazione del piano stesso. Che l ’opposizione abbia già anticipato il voto favorevole 
ovviamente non può che farci piacere. ”

Prende la parola il dott. Paolo Settembri per l’esposizione del Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale e Piano di Utilizzazione delle Risorse Pascolive del Comune di Formia, il 
cui intervento è riportato nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli 
atti

Intervengono nel dibattito il Consigliere Riccardelli, ed il Dirigente, arch. Stefania Della 
Notte, i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odiema 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. 18

Favorevoli n. 18
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

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

di adottare il Piano diGestione ed Assestamento Forestale (PGAF) e del Piano d’utilizzazione dei 
Pascoli (PAU) del Comune di Formia, valevole per il decennio 2015-2024, composto dai sotto 
elencati documenti cartacei ed informatici;
di dare atto che, pertanto, il Piano è composto dai seguenti elaborati:

>  relazione illustrativa del Piano;
> descrizione particellare;
> corografia dell’Area (Scala 1: 125000);
>  Quadro sinottico degli elementi catastali e assestamenti (Scala 1:2000);
>  Carta assestamentale (Scala 1:12000);
>  Quadro d’insieme degli usi del suolo (Scala 1:2000);
>  Carta dei tipi forestali e dei singoli alberi d’interesse (Scala 1:2000);
>  Carta degli interventi (Scala 1:2000);
>  Quadro delle aree percorse dal fuoco e delle aree a rischio dissesto( Scala 1:12000);
>  Carta dei vincoli (aree protette regionali e rete natura 2000 ( Scala 1.2000);
>  Carta dei Pascoli;
> Quadro sinottico particelle forestali ripartite per mappali catastali;
>  Riepilogo aree di saggio;
> Tavole di cubatura a una entrata costruite per la Redazione del Piano;
> Regolamento Pascolo;
> Registro interventi ed eventi;
>  Sintesi del Piano;

di dare atto che i sopraindicati atti, debitamente siglati, fanno parte integrante e sostanziale della 
presente e sono depositati presso il Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali;

di autorizzare e dare mandato al legale rappresentante dell’Ente

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. 18 

Favorevoli n. 18

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)

5° Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana 
Servizio Politiche Ambientali 
Assessore: prof.ssa Maria Rita Manzo 
Dirigente: arch. Stefania Della Notte

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione Piano di Gestione ed Assestamento Forestale(PGAF) e del Piano di 
Utilizzazione delle risorse Pascolive del Comune di Formia (PAU), valevole 
per il Decennio 2015-2024.-

I L CONSIGLIO CO M U N A L E

PREMESSO CHE:

> Con deliberazione della Giunta Comunale n° 91 del 08/04/2014 ad oggetto “Bando pubblico inerente il 
P SR  Lazio - Misura 323 Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale -  Azione a Tutela, Liso e 
Riqualificazione delle Risorse Naturali -T ipologia 1 -  Atto di indirizzo” l ’Amministrazione ha approvato 
l’adesione del Comune di Formia al bando pubblico inerente l’oggetto soprariportato ed ha demandato al 
Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la predisposizione di apposita istanza di finanziamento da 
inoltrare alla Regione Lazio;

>  Con deliberazione della Giunta Comunale n°113 del 23/04/2014 ad oggetto “Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale e Piano di Utilizzazione delle Risorse Pascolive del Comune di Formia - 
Approvazione dell’ intervento” si procedeva a:

a)approvare gli elaborati di progetto: quadro economico di dettaglio, cronoprogramma dei 
lavori l ’elenco delle particelle catastali oggetto di pianificazione forestale e pascolava;

b) dare mandato al legale rappresentante dell’Ente di avanzare domanda di finanziamento 
nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;

V IST A  la nota prot. 0021908 del 13/05/2014 con la quale il Sindaco del Comune di Formia ha inoltrato la 
domanda di finanziamento presso la Regione Lazio avente ad oggetto Piano Sviluppo Rurale Lazio 2007-2013- 
Misura 3.2.3 Azione a) -Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali- Tipologia 1);

DATO ATTO CHE:
>  a conclusione dell’ istruttoria di merito, con provvedimento di concessione del contributo n. 553117 del 

07/10/2014 la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area 
Sistemi Naturali- GR/03/35,ha concesso un contributo di €  79.300,97 in conto capitale, per un 
investimento complessivo ammesso di €  79.300,97(al netto dell’IVA a carico del beneficiario) per la 
redazione dello strumento di pianificazione denominato “Piano di Gestione ed Assestamento Forestale e 
del Piano di Utilizzazione delle risorse pascolive del Comune di Formia” al quale è stato attribuito il 
seguente codice identificativo:8475920880;



> con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 14/11/2014 il Comune di Formia ha approvato il 
provvedimento di cui sopra, accettando le relative condizioni e prescrizioni nel medesimo provvedimento 
contenute;

> con determinazione dirigenziale n. 34 del 18/03/2015 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento 
dell’ incarico per la realizzazione del servizio, mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3,comma 37, 55,

comma 9,91, com m al, e 124 del D.L.vo n. 163/2006, con aggiudicazione mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 e dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006,

>  a conclusione della procedura di gara, con determinazione del dirigente del Settore Ambiente e 
Sostenibilità Urbana n. 109 del 27/07/2015,si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio in 
oggetto alla studio associato ForTea ;

>  con contratto del 12/11/2015 Rep. 11757 si è provveduto all’affidamento dell’ incarico di servizio allo 
studio associato ForTea , primo classificato ed aggiudicatario del servizio;

>  ai sensi del precitato contratto i termini per la consegna dei lavori è stato fissato al 30 novembre 2015;

> con nota prot del 26/11/2015 lo studio associato ForTea ha provveduto alla consegna degli elaborati 
tecnici del Piano do Assestamento e Gestione Forestale e del piano d’utilizzazione dei pascoli;

^  ai sensi delle disposizioni di cui al provvedimento di concessione del contributo n. 5531 17 del 
07/10/2014 la Regione Lazio espressamente richiede che per la definitiva conclusione dei lavori farà fede la 
deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del PGAF, nel rispetto anche delle disposizioni di cui al 
bando pubblico per la Misura 323 del PSR;

>  che con verbale di verifica di conformità delle prestazioni del 26/11/2015 il Responsabile Unico del 
Procedimento ha accertato ed attestato la conformità della prestazione e degli elaborati dell’offerta in sede di 
gara , al contratto pattuito,alla normativa vigente per legge nonché alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 

163/2006;

>  che con determinazione n. G l 2909  del 27 ottobre 2015 il Direttore della direzione Regionale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale C accia e Pesca ha autorizzato d’ufficio la proroga delle operazioni relative alle misure ad 
investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:

a) se è stato formalizzato l’avvio dei lavori entro il 30 ottobre 2015;

b) se è stata presentata domanda di proroga entro il 15 novembre 2015 ;

c) se è stata presentata domanda di pagamento di anticipo entro il 30 ottobre 2015;

A T T E S O  C H E  il RUP ha ottemperato a quanto sopra richiesto nella precitata determinazione ;

V IS T O  il parere della Commissione Ambiente del 26/11/2015;

V IS T O  il D.Lvo n. 163/2006 e s.m.e i.;

V IS T O  il D.P.R. N. 207/2010, Regolamento di attuazione del D.L.vo N. 163/2006;

V IS T A  la legge n. 267/2000;

V IS T O  il R.D .L. n. 3267  del 30 dicembre 1923, relativo al riordino ed alla riforma della legislazione in 
materia di boschi e terreni montani;



V IST A  la L.R. Lazio n. 126 del 14/02//2005, che definisce le linee di indirizzo e lo sviluppo sostenibile del 
patrimonio silvo pastorale regionale e lo schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse 
forestali e delle procedure di approvazione, nonché di cofinanziamento e di attuazione;

R IT E N U T O  di dover adottare il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PG A F)E D EL Pia 
d’utilizzazione dei PascoIi(PAU) del Comune di Formia, valevole per il decennio 21015-2024;

A C Q U ISIT I i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

P R O P O N E

1. di adottare il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) e del Piano d’utilizzazione dei 
Pascoli(PAU) del Comune di Formia, valevole per il decennio 2015-2024, composto dai sotto elencati 
documenti tecnici cartacei ed informatici:

2. di dare atto che, pertanto il Piano è composto dai seguenti elaborati ed allegati:

> Relazione illustrativa del piano;

> Descrizione particellare;

> Corografia dell’area(Scala 1:25000);

> Quadro sinottico degli elementi catastali e assestamenti(Scala 1:12000);

> Carta assestamentale (Scala 1:12000);

> Quadro d’insieme degli usi del suolo(Scala 1:12000);

> Carta dei tipi forestali e dei singoli alberi di interesse (Scala 1:12000);

> Carta degli interventi Scala 1:12000);

> Quadro delle aree percorse dal fuoco e delle aree a rischio dissesto(Scala 1:12000);

> Carta dei vincoli (aree protette regionali e rete natura 2000(Scala 1:12000);

> Carta dei Pascoli;

> Quadro sinottico particelle forestali ripartite per mappali catastali;

> Riepilogo aree di saggio;

> Tavole di cubatura a una entrata costruite per la Redazione del Piano;

> Regolamento pascolo;

> Registro degli interventi ed eventi;

> Sintesi del piano

3. di dare atto che i sopraindicati atti, debitamente siglati, fanno parte integrante e sostanziale della presente 
e sono depositati presso il Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali.

4. di autorizzare e dare mandato al legale rappresentante dell’Ente ed al Dirigente competente di provvedere 
al completamento di ogni altra procedura amministrativa necessaria per l’ottenimento dell’approvazione 
del PGAF e del PAU da parte della Regione Lazio e per ottenerne la conseguente determinazione 
regionale di esecutività

5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

m bientali irigente



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

OGGETTO: Adozione piano di gestione e di assestamento forestale (PGAF) e del piano di 
utilizzazione delle risorse pascolive del Comune di Formia (PAU), valevole per 
il decennio 2015-2024.

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

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 

Set. Bilancio e Programmazione



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 affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

11 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
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.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Angelo Tomao li 11 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

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Formia 11 dicembre 2015
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