
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 30 novembre 2015

OGGETTO: PIANO STRATEGICO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO 
SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA VASTA “PROVINCIA 
DI LATINA”- INTEGRAZIONE PATTO PER LO 
SVILUPPO-INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno duem ilaquindici il giorno trenta del m ese di novembre alle ore 16:12 nella 
sa la  delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determ inazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatu to  Comunale e 
d iram ata in d a ta  28  novembre 2 0 1 5  protocollo n. PR .2015.61, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sedu ta  pubblica di seconda convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. R isultano 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;



Si procede all’esame del punto n. 9 all’O.d.G.- PIANO STRATEGICO TERRITORIALE 
PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA VASTA “PROVINCIA DI LATINA”- 
INTEGRAZIONE PATTO PER LO SVILUPPO-INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA

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

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 dell’art. 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 recepire il Protocollo d’Intesa nonché l’integrazione al medesimo Protocollo d’Intesa datata 
14.10.2015, i quali verranno sottoscritti dal Comune di Formia per adesione;

di nominare l’Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore quale delegato responsabile 
dell’attuazione di detto Protocollo;

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

Settore Proponente: Settore Settore Servizio Demografico Statistico, Attività Produttive, Patrimonio 
Gare e Contratti
Servizio Attività Produttive e Farmacia Comunale

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE

Oggetto : Adesione al Protocollo d’intesa “Patto per lo Sviluppo” - Piano Strategico Territoriale 
per lo sviluppo socio-economico dell’area vasta “Provincia di Latina”

PREMESSO:
che la provincia di Latina è interessata da una forte recessione economica, conseguenza della 
più vasta crisi economica nazionale, a causa della quale si è creato un aumento della 
disoccupazione e del disagio sociale per le imprese e le famiglie;

- è necessario ed urgente assumere iniziative dirette a favorire il superamento della presente crisi 
economica mediante azioni tese a promuovere lo sviluppo del tessuto economico e la 
competitività delle imprese del territorio provinciale;
che risulta opportuno raccordare tali iniziative tra i vari enti ricadenti all’interno del territorio 
provinciale e che a tale scopo i Sindaci dei vari comuni si sono riuniti in un’apposita 
Conferenza dei Sindaci, dalla quale è scaturita la volontà di promuovere un Piano Strategico 
Territoriale finalizzato al coinvolgimento di tutti gli enti territoriali interessati, unitamente alla 
Camera di Commercio di Latina, nell’adozione di programmi ed interventi unitari e sinergie 
per attrarre investimenti produttivi per lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio 
provinciale;
che a seguito della predetta Conferenza dei Sindaci è stato stilato un Protocollo d’Intesa al 
quale potranno aderire tutti i Comuni interessati, con il quale viene istituito un tavolo 
istituzionale permanente costituito dalla Conferenza dei Sindaci quale organo di coordinamento 
a livello provinciale, dalla Camera di Commercio di Latina con funzioni di coordinamento 
tecnico e con disponibilità logistiche e di risorse umane, nonché dalle parti sociali interessate; 
con delibera 20.02.2014 n. 43 la Giunta Municipale del Comune di Formia, ha già espresso la 
propria volontà di aderire al predetto protocollo d’intesa; 
che è opportuno che POrgano consiliare convalidi tale adesione;

VISTO il protocollo d’intesa del Piano Strategico Territoriale per lo sviluppo socio-economico 
dell’area vasta Provincia di Latina denominato “Patto per lo Sviluppo” allegato in copia e Patto 
sottoscritto in data 14.10.2015 di integrazione al predetto protocollo per consentire l’ingresso nel



tavolo Istituzionale Permanente composto dalla Conferenza dei Sindaci, alla Provincia di Latina, al 
Consorzio Industriale Roma Latina ed al Consorzio Industriale Sud Pontino;

RITENUTO di aderire al predetto Protocollo d’Intesa, assicurando la propria partecipazione alle 
diverse fasi di elaborazione del piano strategico e la sua attuazione, partecipando alle riunioni della 
Conferenza dei Sindaci, del tavolo istituzionale e del tavolo tecnico che verrà costituito;

RITENUTO peraltro di dover nominare un delegato responsabile dell’attuazione del predetto 
Protocollo d’Intesa;

VISTI gli articoli j O e seguenti del D.g.vo 267/2000 che regolamentano le forme associative tra 
Comuni;

PROPONE

Per quanto rilevato nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

-D i recepire il Protocollo d’Intesa qui allegato in copia nonché l’integrazione al medesimo protocollo 
d’intesa datata 14.10.2015, i quali verranno sottoscritti dal Comune di Formia per adesione;

- Di nominare l’Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore quale delegato responsabile 
dell attuazione di detto Protocollo;

- Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

-Di demandare al dirigente del settore competente, i conseguenti adempimenti;

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134-4° commma del 
D.Lg.vo 267/2000.

D elibera C .C . P rotocollo  d intesa Piano S trategico  Territoria le /del//v ie



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

Oggetto: Adesione ai Protocollo d’intesa “Patto per io sviluppo” - Piano Strategico Territoriale per 
lo sviluppo socio-economico dell’area vasta “Provincia di Latina”

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:__r 'QQo '££)(

■v

Data

IL DIRIGE
de! settore

il d :
-p o tt-s sa

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.toDott. Maurizio Tallerini

IL PRESIDENTE 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 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

Formia 11 dicembre 2
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