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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 18.02.2016

OGGETTO: CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PRORPIETA’ COMUNALE PER LA 
GESTIONE DI PUNTO DI RISTORO DEL COMPLESSO DELLA VILLA COMUNALE 
CON ANNESSI SERVIZI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duetnilasedici addì 18 del mese di Febbraio alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si é 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 Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore
DEMOGRAFICO/STATISTICO- ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE -  PATRIMONIO -  GARE E 
CONTRATTI

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 DEMOGRAFICO STATISTICO -  AA.PP. -  
PATRIMONIO -  GARE E CONTRATTI -  Servizio Patrimonio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese , in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

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 FORMIA
Provincia di Latina

Serviùo: Patrimonio

Oggetto: CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ COMUNALE PER LA GESTIONE d'i PUNTO DI 
RISTORO NEL COMPLESSO DELLA VILLA COMUNALE CON ANNESSI SEVIZI DI CUSTODIA E 
MANUTENZIONE- LINEE D’INDIRIZZO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 197 del 31.07.2015:
=> veniva manifestata la volontà ed interesse di utilizzare al meglio il complesso della Villa 

Comunale per attività di carattere sociale ed interesse per la collettività;
=> veniva affidata temporaneamente alla Down at WORK Società Cooperativa Sociale con Sede 

Legale in Formia per il periodo di un anno il locale commerciale situato aH’intemo della villa 
comunale per svolgere attività di somministrazione;

=> veniva autorizzato il dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia di predisporre ogni ulteriore atto 
per dare esecutività ed attuazione all’affidamento,;

=> veniva dato mandato al dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia di provvedere entro la fine di 
settembre alla predisposizione di bando pubblico fmalizzato all’assegnazione duratura del bene 
secondo la destinazione urbanistica del locale, da espletare successivamente alla fine del progetto 
temporaneo;

Visto che le finalità che l ’Amministrazione intende perseguire con l’affidamento del bene è quello:

=> di promuovere un riuso di tale patrimonio comunale non utilizzato come forma di politica urbana 
capace di attivare processi e ricadute di tipo economico e sociale nel territorio;

=> di acquisire proposte progettuali finalizzate all’utilizzo del bene a fini economici attraverso la 
realizzazione di attività gestionali e che assicurino una serie di servizi ritenuti essenziali all intemo 
del complesso della Villa Comunale ai fini di una migliore valorizzazione del patrimonio;

=> sviluppare rapporto di partnership tra le ainministrazionLpubbliche e„la cooperazione sociale 
mediante l ’utilizzo di strumenti giuridici adeguati sia di carattere competitivo che anche non 
competitivo finalizzati all’incremento degli affidamenti di servizi alle cooperative sociali con il 
fine ultimo della creazione di ulteriori posti di lavoro per l’inserimento di lavoratori svantaggiati 
presenti nel territorio ed appartenenti alle fasce più deboli del mercato del lavoro;

>•

Ritenuto opportuno e necessario, nel richiamare la propria proposta deliberativa, fornire le seguenti linee 
d ’indirizzo da dettare al competente servizio Patrimonio al fine di addivenire attraverso una ricerca di 
mercato alle attività insediabili e compatibili con la destinazione urbanistica e utili ai fini della 
riqualificazione e rivitalizzazione dell’immobile e del complesso della Villa Comunale in coerenza con il 
progetto di riqualificazione avviato con il progetto Por Fers. 2007-2013 -Plus Appia Via del Mare e con gli 
obiettivi sopraindicati:

a. attivazione, in via preliminare, rispetto alla procedura pubblica per la concessione in uso dell’immobile, di 
una manifestazione di interesse da parte dei soggetti qualificati al fine di poter raccogliere tutte le possibili 
proposte progettuali finalizzate all’utilizzazione del bene ai fini economici attraverso attività gestionali che 
valorizzino l’ijnmobile secondo la sua destinazione urbanistica edilizia e dell’intero complesso della Villa 
Comunale in coerenza con il progetto in premessa già avviato dall’Amministrazione;

b. la proposta deve essere, altresì, finalizzata a sostenere e qualificare la cooperazione sociale come impresa 
di inclusione per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate del territorio provinciale e 
coerente con le progettualità fino ad ora elaborate ed intraprese da questa Amministrazione nell'area delle 
cooperazione sociale e nell'ambito dei percorsi di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui alla 
legge 68/99 e di quelle a rischio di emarginazione;



c. la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione in uso deirim m obile finalizzata alla
valorizzazione dell’intero complesso della Villa Comunale deve prevedere l’obbligo a carico del
concessionario di eseguire le seguenti prestazioni di servizi:

- apertura e chiusura del cancello d’accesso alla Villa Comunale concordandone gli orari con 
l’Amministrazione Comunale tenendo conto delle stagioni e dei periodi festivi;

- custodia negli orari di apertura impedendo, in collaborazione con le forze di polizia, l ’accesso alle 
autovetture ai motocicli e ciclomotori non autorizzati, oltreché vigilare sull’osservanza delle norme 
che impongono ai proprietari dei cani che vogliono utilizzare l ’area della Villa Comunale di entrate 
con il cane al guinzaglio evitando l’attraversamento degli spazi verdi e al- rispetto delle norme igienico 
sanitarie vigenti fatto salvo le norme previste per i cani da accompagnamento dei soggetti non 
vedenti;

- pulizia della fontana e la cura delle aree circostanti;
- cura delle aiuole con irrigazione di soccorso;
- a vigilare che non vengano raccolti fiori e la vegetazione presente e che non venga asportato parte del 

terreno vegetale;
- a vigilare che vengano utilizzati gli arredi e gli spazi in maniera difforme dalla loro destinazione;
- a vigilare che non vengano deturpati con vernici, pitture o imbrattati gli arredi, gli alberi e tutto ciò che 

fa parte della struttura;
- a vigilare che vengano posizionate strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale;

d. durata della concessione anni 6 + 6 (sei);

e. procedura riservata alle Cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge n.381/2001, nel rispetto dei
principi di

trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

f. aggiudicazione secondo il criterio deH’offerta economicamente più vantaggiosa;

g. canone annuo da determinare in base al valore di mercato con ima riduzione del 50% in ragione delle
prestazioni di servizi da assicurare;

Visto il d.lgs. n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento per la concessione dei beni immobili;
Visto il vigente Regolamento dei canoni di concessione dei locali di proprietà comunale;

PRO PO NE

1. Di prendere a tto  che con propria deliberazione 197 del 31.07.2015:

=> veniva manifestata la volontà ed interesse di utilizzare al meglio il complesso della Villa 
Comunale per attività di carattere sociale éd interesse per la collettività;
veniva affidata temporaneamente alla Down at WORK Società Cooperativa Sociale con Sede 
Legale in Formia per il periodo di un anno il locale commerciale situato aH’intemo della villa 
comunale per svolgere attività di somministrazione;

=5^ verttva-autorizzato-il-dirigente-del-Settore-Urbanistica ed Edilizia di predisporre ogni ulteriore atto 
per dare esecutività ed attuazione all’affidamento,;
veniva dato mandato al dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia di provvedere entro la fine di 
scttembitì alla picUisposi/iorie di bando pubblico'finalizzatCT all’assegnazione duratura del' bene 
secondo la destinazione urbanistica del locale, da espletare successivamente alla fine del progetto 
temporaneo;

2. Di fornire, in relazione agli obiettivi meglio specificati in premessa, le seguenti linee d’indirizzo da 
dettare al competente servizio Patrimonio al fine di addivenire attraverso una ricerca di mercato alle attività 
insediabili e compatibili con la destinazione urbanistica e utili ai fini della riqualificazione e rivitalizzazione 
dell’immobile e del complesso della Villa Comunale in coerenza con il progetto di riqualificazione avviato 
con il progetto Por Fers. 2007-2013 -Plus Appia Via del Mare:

a. attivazione, in via preliminare, rispetto alla procedura pubblica per la concessione in uso 
dell’immobile, di una manifestazione di interesse da parte dei soggetti qualificati al fine di poter 
raccogliere tutte le possibili proposte progettuali finalizzate all’utilizzazione del bene ai fini 
economici attraverso attività gestionali che valorizzino l ’immobile secondo la sua destinazione 
urbanistica edilizia e dell’intero complesso della Villa Comunale in coerenza con il progetto in 
premessa già avviato dall’Amministrazione;

b. la proposta deve essere, altresi, finalizzata a sostenere e qualificare la cooperazione sociale come 
impresa di inclusione per favorire l ’inserimento lavorativo di persone svantaggiate del territorio 
provinciale e coerente con le progettualità fino ad ora elaborate ed intraprese da questa 
Amministrazione nell'area delle cooperazione sociale e nell'ambito dei percorsi di inserimento 
lavorativo delle persone disabili di cui alla legge 68/99 e di quelle a rischio di emarginazione;



c. la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione in uso deH’immobile finalizzata alla 
valorizzazione dell’intero complesso della Villa Comunale deve prevedere l ’obbligo a carico del 
concessionario di eseguire le seguenti prestazioni di servizi:

- apertura e chiusura del cancello d’accesso alla Villa Comunale concordandone gli orari con 
l ’Amministrazione Comunale tenendo conto delle stagioni e dei periodi festivi;

- custodia negli orari di apertura impedendo, in collaborazione con le forze di polizia, l’accesso 
alle autovetture ai motocicli e ciclomotori non autorizzati, oltreché vigilare sull’osservanza 
delle norme che impongono ai proprietari dei cani che vogliono utilizzare l ’area della Villa 
Comunale di entrate con il cane al guinzaglio evitando l’attraversamento degli spazi verdi e al 
rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti fatto salvo le norme previste per i cani da 
accompagnamento dei soggetti non vedenti;

- pulizia della fontana e la cura delle aree circostanti;
- cura delle aiuole con irrigazione di soccorso;
- a vigilare che non vengano raccolti fiori e la vegetazione presente e che non venga asportato 

parte del terreno vegetale;
- a vigilare che vengano utilizzati gli arredi e gli spazi in maniera difforme dalla loro 

destinazione;
- a vigilare che non vengano dettirpati con vernici, pitture o imbrattati gli arredi, gli alberi e 

tutto ciò che fa parte della struttura;
- a vigilare che vengano posizionate strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale;

d. durata della concessione anni 6 + 6 (sei);
e. procedura riservata alle Cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge n.381/2001, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
f  aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

g. canone atmuo da determinare in base al valore di mercato con una riduzione del 50% in ragione delle 
prestazioni di servizi da assicurare;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio degli adempimenti connessi all’ esecuzione del 
presente provvedimento;

4. di diciiiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 13, comma 4 della legge n 
n.267/2000;



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

Oggetto: CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ COMUNALE PER LA GESTIONE DI PUNTO DI 
RISTORO NEL COMPLESSO DELLA VILLA COMUNALE CON ANNESSI SEVIZI DI CUSTODIA E MANUTEN
ZIONE- LINEE D’INDIRIZZO.

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: j

- V -------------------------------------------------------

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

IL DIRICEN'^ del Settore

IL DILIGENTE
La Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f t o  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 daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
24.02.2016 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 24.02.2016 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’ORIGINAL

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Taglialatela 

Formia, 24.02.2016________________________ _____________


