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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 18.02.2016

OGGETTO: LEGGE 144/99 -  4° E 5° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE -  PROGETTO “FORMIA 
SICURA” -  APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO GENERALE -  
APPROVAZIONE STRALCIO ESECUTIVO AZIONE 3.3 “MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE SITI CRITICI”

L’anno duemilasedici 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

Z A N G R IL L O Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO M aria 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 URBANISTICA E LAVORI 
PUBBLICI

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 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI -  Servizio 
Lavori Pubblici, Arch. Sisto Astarita, 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.



C o m u n e  DI F o r m i a
(Provincia di Latina)

Settore: Urbanistica e lavori Pubblici.
D irigente Settore OO.PP. : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LEGGE 144/99 - 4° E 5° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO "FORMIA SICURA"- 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO GENERALE -  APPROVAZIONE STRALCIO 
ESECUTIVO AZIONE 3.3 "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SITI CRITICI"

Premesso:
- che con Del. di G.M. 223 del 26.06.2012 di modifica della deliberazione n° 156 del 21.06.2012 è stato:
■ incaricato il Settore OO.PP. alla predisposizione di quanto necessario per la partecipazione al BANDO 
RELATIVO ALLA LEGGE 14^99 - 4° e 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 
SULLA SICUREZZA STRADALE;
■ dato atto che, così come previsto dal Bando, la richiesta di finanziamento per il 4° e 5° PROGRAMMA 
ANNUALE DEL PIANO NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE, è relativa al Progetto "FORMIA 
SICURA" di realizzazione di azioni previste da tutte e tre le tipologie di interventi richiesti dal Bando in oggetto:
A) Rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale;
B) Formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale;
C) Interventi su componenti di incidentalità prioritarie;
■ approvato il progetto complessivo generale denominato FORMIA SICURA, ivi compresi gli allegati 
A,B,C,D,E1,E2,E3,H1,11, redatti in collaborazione con il centro Ricerca per il Trasporto e la logistica (CTL) per 
l'importo di € 600.000,00;
■ stabilito di richiedere pertanto alla Regione Lazio il cofinanziamento del Progetto "FORMIA SICURA” 
nell'ambito dei fondi assegnati alla Regione dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale -  4° e 5° Programma 
Annuale di Attuazione, per un importo complessivo pari a euro 300.000,00 (trecentomiIa/00), impegnandosi a 
sostenere la restante parte del costo del Progetto, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), in partenariato con il 
Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell'Università Sapienza di Roma;
Vista la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Infras Ir allure - Area Viabilità e sicurezza stradale, 
protocollo 49871 del 16.11.2012, con la quale si comunicava che con Determinazione n. A09782 del 28/09/2012 
veniva approvata la graduatoria e la ripartizione dei cofinanziamenti a favore degli Enti beneficiari per la 
realizzazione degli interventi previsti dal Bando di cui al 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale, intervento denominato "Formia Sicura", per un importo complessivo di € 600.000,00, di 
cui € 300.000,00 cofinanziati dalla Regione Lazio;
Vista la convenzione stipulata con la Regione Lazio -  Direzione Regionale Infrastrutture -  Area Viabilità e 
Sicurezza Stradale -  in data 22.01.2013, registrata dall'Ufficiale Rogante in data 31.01.2013 con il n° 15994;
Visto, altresì, che l 'Amministrazione ha partecipato al progetto "FORMIA SICURA" in partenariato con il Centro 
di Ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) dell'Università Sapienza di Roma e che, come si evince, tra l'altro, 
anche dagli allegati al progetto, si era stabilito che il costo complessivo del progetto, ammontante ad € 600.000,00 
venivano così ripartiti:
- € 300.000,00 cofinanziati dalla Regione Lazio;
- € 150.000,00 cofinanziati dal Comune;
- € 150.000,00 cofinanziati dal CTL.
Vista la convenzione attuativa dell'accordo di partenariato tra l'Amministrazione Comunale di Formia ed il CTL
-  Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la 
realizzazione del Progetto "FORMIA SICURA", firmata in data 22.01.2013;



Visto l'ALLEGATO E1 -  Progetto relativo alle azioni da realizzare -  nel quale è riportato il progetto 
complessivo suddiviso per Linee di azione, con i relativi costi per ogni attività e suddivisi per soggetto attuatore 
con relativi finanziamenti, come di seguito riportato:

Tabella 12-1 Quadro Economico del progetto FOiiijX'l SICURA

linea di Ailone IntcrvciTti
Costo Totale 
Progetto

Flnandamento Flnanzlamente Hiìm 
Reg&onaie C o m u M  CTL

1. Rafforzam ento 

della  capacità d i 

governo:

Piarìo di form aziorte e A ddestram en to  per tecnici e  d e o so r ì finalizzato alla 

creazione di un Centro  di C om petenza  su lla  Sicurezza Stradale
1.1

l a  Indagini sui com portam enti di gu ida  ad e levato rischio

€75.000

€30.000

€37.500

€15.000

€37.500

€15.000

2. N u o va  cu ltura 

della  Sicurezza 

Stradale:

Progetto Pitota d ì form azione alla gu ida  sicura ed  eco per studenti

Form azione e se n s ib il iz za to n e  ve rso  una  m ob ilità  sosten ib ile  in  età 

scolare e adulta

Form azione per una  m obilità in  sicurezza degli utenti delle due ruote a 

m otore

Creazione dell'"O sservotor/o Form io Sicura"’ qud estrun rien to  di diffusione, 
sensib ilizzazione e inform azione su lla  sicurezza stradale

€35.000

€25.000

€25.000

€ 20.000

€17.500

€12.500

€12.500

€ 10.000

€17.500

€12-500

€12-500

€iaODO

3L Interventi su  

com ponenti di 
inddenta lità  

prim arie:

3.1 P iano Com unale  per la Sicurezza Stradale

3 ^  Progetto pre lim inare di riorganizzazione della  circolazione viaria

3 J  Progetto pre lim inare di m essa  in  sicurezza e riqualificazione di sàti a it id

3v4 Progetto pitota per m i^ io rare  la sicurezza negli spostam enti casa-lavoro

€60.000

€150.000

€150.000

€30.000

€30.000

€75-000

€75.000

€15.000

€75.000

€75.000

€3aooo

Toute €500.000 cBoaooo cisaooo

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 31.5.2013 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori 
di Riorganizzazione circolare viaria, redatto dal Settore OO.PP., nell'ambito del cosiddetto progetto "Formia 
Sicura", per l'importo complessivo di € 150.000,00;
Vista la nota pec del 15.10.2014 del C.T.L. Centro Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università Sapienza 
di Roma con la quale veniva trasmesso il progetto operativo delle azioni non infrastrutturali riferito alle seguenti 
Linee di Azioni: "Rafforzamento della capacità di governo" -  "Nuova Cultura della Sicurezza Stradale" -  
"Interventi su componenti di incidentalità primarie", nell'ambito del progetto "FORMIA SICURA" riferito 
alla LEGGE 14^99 - 4° e 5° Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, 
consistente negli interventi di cui al quadro di spesa sopra riportato e relativo ai punti: 1.1 -1.2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4
-  3.1 - 3.4, per un costo complessivo di € 300.000,00, di cui € 150.000,00 cofinanziati dal C.T.L. Centro di Ricerca 
per il Trasporto e la Logistica dell'Università Sapienza di Roma ed € 150.000,00 cofinanziati dalla Regione Lazio; 
Vista la DTR dirigenziale 349 del 13 novembre 2014 con la quale tra l'altro, in conformità al progetto trasmesso e 
sopra richiamato:
- si approvava la l'^ Fase del progetto generale "Formia Sicura", consistente nel citato Progetto operativo, 
trasmesso dal C.T.L. Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università Sapienza di Roma;
- si dava atto che il progetto operativo era riferito ai punti: 1.1 -1.2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 -  3.1 - 3.4 ;
- si nominava RUP il Geom. Carmine Di Luglio;
- si dava atto che la spesa complessiva del progetto stralcio per € 300.000,00 risultava finanziata per € 150.000,00 
cofinanziati dal C.T.L. ed € 150.000,00 cofinanziati dalla Regione Lazio;
Vista la nota prot. 2015.29794 del 30.07.2015 con la quale questa Amministrazione, nell'allegare la nota del C.T.L. 
del 15.07.2015, comunicava l'avvio di alcune delle azioni di competenza del C.T.L. in seguito proseguite 
regolarmente e nella sua interezza;
Vista, altresì la DTR 403 del 12.12.2014 con la quale si avviava la 2^ Fase del progetto di Riorganizzazione 
circolare viaria (Azione 3.2 -  € 150.000,00) e la DTR 429 del 13.10.2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori 
(giusto contratto di appalto rep 11760 del 20.11.2015) ;
Ritenuto necessario avviare l'ultima fase operativa del progetto. Azione 3.3 - Messa in sicurezza e 
riqualificazione siti critici - dell'importo complessivo di € 150.000,00 dei quali .€ 75.000,00 cofinanziati dalla 
Regione Lazio ed € 75.000,00 cofinanziati dal Comune di Formia;
Visto a tal fine il progetto esecutivo dell'Azione 3.3 composto da:
- allegato^3 .1  -  Localizzazione degli interventi;
- allegato S.3.2 -  Rilievo fotografico;
- allegato 3.3.3 -  Relazione tecnica e quadro economico;
- allegato 3.3.4 -  capitolato speciale di appalto;
Preso atto che risultano, pertanto, avviate tutte le azioni previste dal Bando di cui al 4° e 5° Programma di attuazione 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, intervento denominato "Formia Sicura"
Ritenuto necessario, atteso che nel frattempo è stato nominato Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici 
l'Arch. Sisto Astarita, così anche per il CTL è stato nominato Direttore Prof. Luca Persia, già Responsabile del 
Progetto:



nominare RUP deirintervento complessivo l'Arch. Sisto Astarita, Dirigente del settore Urbanistica e Lavori 
Pubblici quale responsabile tecnico amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio;

aggiornare, per le motivazioni sopra esposte, la convenzione stipulata tra l 'Amministrazione Comunale di 
Formia ed il CTL -  Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" per la realizzazione del Progetto "FORMIA SICURA" come da schema agli atti del settore;
Atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione prevista dal DPR 207/2010;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DPR n“ 380 del 06.06.2001 e smi, l'approvazione del 
presente progetto equivale a Permesso di costruire;
Dato atto che spesa per la realizzazione dell'Azione 3.3, del costo complessivo di € 150.000,00 è finanziata per €
75.000,00 dalla regione Lazio e per € 75.000,00 con fondi di bilancio che trovano copertura al cap ._________;
Visto il D.Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ; 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 
del D.Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Relativamente all'opera LEGGE 14^99 - 4° E 5° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO "FORMIA SICURA"- di adottare la seguente 
deliberazione;
1. Approvare il progetto esecutivo stralcio Azione 3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione siti critici -  
redatto dal Servizio LL.PP., comportante la spesa complessiva di € 150.000,00 di cui € 120.169,00 per lavori 
(inclusi € 1.519,00 per oneri sicurezza ed € 7.119,00 per mano d'opera) ed € 29.3831,60 per somme a disposizione;
2. Prendere atto dell'approvazione del Progetto Operativo Generale, avvenuta con DTR 349 del 13.11.2014 
dell'importo complessivo di € 300.000,00;
3. Prendere atto che il progetto di cui al punto 1. Azione 3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione siti critici è 
costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che vistati dal Dirigente e dal Segretario generale sono 
depositati agli atti del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici -  servizio Lavori Pubblici;
4. Dare atto che l'intervento complessivo di € 600.000,00 è suddiviso in stralci come di seguito approvato:
> con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 31.5.2013 di approvazione del progetto esecutivo dei 

lavori di Riorganizzazione circolare viaria, redatto dal Settore OO.PP., nell'ambito del cosiddetto progetto 
"Formia Sicura", per l'importo complessivo di € 150.000,00;

> con DTR dirigenziale 349 del 13 novembre 2014 con la quale tra l'altro, in conformità al progetto trasmesso e 
sopra richiamato per l'importo complessivo di € 300.000,00 si approvava la 1^ Fase del progetto generale 
"Formia Sicura", consistente nel citato Progetto operativo, trasmesso dal C.T.L., e riferito ai punti; 1.1 - 1.2 - 
2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 -  3.1 - 3.4 (finanziato per € 150.000,00 cofinanziati dal C.T.L. ed € 150.000,00 cofinanziati 
dalla Regione Lazio);

> dal progetto esecutivo allegato che con il presente atto si approva, relativo allo stralcio Azione 3.3 Messa 
in sicurezza e riqualificazione siti critici -  redatto dal Servizio LL.PP., comportante la spesa complessiva di 
€ 150.000,00 di cui € 120.169,00 per lavori (inclusi € 1.519,00 per oneri della sicurezza ed f  7.119,00 per costi 
della mano d'opera) ed € 29.3831,60 per somme a disposizione;

5. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli atti consequenziah ivi 
compresa l'aggiornamento della sopra citata convenzione con il CTL;
6. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'Azione 3.3, del costo complessivo di € 150.000,00 è finanziata n 
per € 75.000,00 dalla Regione Lazio e per € 75.000,00 con fondi di bilancio che trovano copertura

7. Dare atto che l'opera e mserita net programma triennale delle opere pubbliche giusta delibera di CC 12/2015; > { y
8. Dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
9. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Sisto Astarita;
10. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Dott. Eleonor? IL/ ^ftÉN TE

^ s io  Astarita

/ / !



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: LEGGE 14^99 - 4° E 5° PROGRAM M A ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGETTO "FORMIA 
SICURA"- APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO GENERALE -  APPROVAZIONE  
STRALCIO ESECUTIVO AZIONE 3.3 "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE  
SITI CRITICI"

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:

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE

SETTORE URBANISTICA E LAVORI 
PUBBLICI 

A r c h . S î o /A s t a r it a

Firma e tim bro.

IL DIR^ENTE  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

D o t t . a*u ? La  R o c c a



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

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 
25.02.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 25.02.2016

Il Segretario Generale 

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

lì
Il Segretario Generale


