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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 69 del 17.03.2016

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FOCE E TRATTO TERMINALE 
FOSSATO PONTONE CONSEGUENTE I NUBIFRAGI DEI GIORNI 27 E 28.02.2016; 
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SEDE COMUNALE VIA LA VANGA PER 
ELIMINAZIONE DANNI CAUSATI DA IGNOTI TRA IL 28 E 29.02.2016. 
DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 14.00 

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

E SA M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici
-  Servizio Manutenzione

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, Arch. Sisto Astarita in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dottatalo 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.



Comune di Formia
Provincia di Latina

Oggetto: INTERVENTO SOMMA URGENZA FOCE E TRATTO TERMINALE FOSSATO PONTONE 
CONSEGUENTE I NUBIFRAGI DEI GIORNI 27 E 28.02.2016;
INTERVENTO SOMMA URGENZA SEDE COMUNALE VIA LAVANGA PER ELIMINAZIONE 
DANNI CAUSATI DA IGNOTI TRA IL 28 E 29.02.2016 - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 
L'Assessore

Premesso che

- In data 27 e 28.02.2016 il territorio comunale e' stato interessato da forti venti e abbondanti 
precipitazioni piovose che hanno creato problematiche di varia natura per la cittadinanza e situazioni di 
potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità';
- Le violenti mareggiate, in particolare, hanno riversato sul litorale e in corrispondenza della foce dei 
fossati quantità' considerevoli di detriti alluvionali e rifiuti di vario genere ( plastica, alghe, sfaldature, 
pietrame ecc ) che in alcuni cassi hanno creato ostacolo al corretto deflusso a mare delle acque;

Preso atto che:
- in data 29.02.2016, personale tecnico ed operaio del Servizio LLPP.e Manutenzione, a seguito di una 
ricognitiva della fascia costiera cittadina, ha accertato tra l'altro, in località Vendicio, a confine con il 
Comune di Gaeta, la sussistenza di potenziali situazioni di pericolo per la publica e privata incolumità' 
dovuta alla parziale ostruzione ( pietrame, sabbia, terriccio, sfaldature ecc.) della foce del fossato 
Pontone ;
- tale ostruzione costituiva ostacolo al corretto deflusso a mare delle acque con pericolo di tracimazione 
nella parte a monte della ex ss 213 Fiacca e di via Canzatora;
- stante l'accertata sussistenza di grave pericolo per la pubblica incolumità' e ciò' anche alla luce degli 
eventi tragici verificatisi con l'ultima tracimazione del fossato Pontone, da parte del Dirigente del Settore 
LL.PP. e Manutenzione Urbana e del Responsabile dell'Uffìcio Manutenzione, si e' ritenuto di intervenire 
a carattere di somma urgenza al fine di ripristinare la sicurezza;

Visto in tal senso 11 Verbale di Sopralluogo e di Constatazione ( prot. n. 8293 del 29.02.2016) redatto e 
sottoscritto dal Dirigente pro-tempore del Settore LL.PP. e Manutenzione Urbana e dal Responsabile del Servizio 
Manutenzione in data 03.02.2016;

Rilevato che sempre in data 29.02.2016, personale alle dipendenze del Servizio Manutenzione con nota prot. n. 
8285 del 29.02.2016 ha rappresentato all'amministrzione comunale delle problematiche lavorative conseguenti I 
danni causati da igniti alle strutture e arredi della sede distaccata del Comune di via Lavanga e l'impossibilita' di 
provvedere al riguardo con personale e mezzi del Comune;

Atteso che con il verbale di constatazione sopra richiamato, i lavori per la messa in sicurezza della foce del 
Fossato Pontone, nonche' quelli per la sistemazione della sede distaccata di via Lavanga rovitata da atti 
vandalici, venivano descritti e dichiarati di " Somma Urgenza" e affidati alla ditta " Edilizia D'Urso s.a.s 
da Formia, via MT Cicerone n. 30 -  P.iva n. 02018750592;"



Considerato che per quanto attiene ii Fossato Pontone, stante lo stato dei luoglii accertato a monte delia ex 
s.s. n. 213 Fiacca, di concerto e su indicazioni del Sindaco, si e' ritenuto indispensabile estendere l'intervento di 
pulizia e messa in sicurezza dell'alveo per una lunghezza di circa mi 170 dalla foce nonche' ( visto la notevole 
quantità' di materiale accumulato nel corso della pulizia e provvisoriamente depositato in prossimità' dell'arenile 
) ,  di procedere preliminarmente all'analisi di laboratorio dello stesso perla sua classificazione;

Vista la documentazione tecnica contabile all'uopo redatta daH'Ufficio per gli interventi d'urgenza in epigrafe 
dalla quale si evince la spesa necessaria ammonta a presunte €. 39.181,82 compreso i.v.a.;

Ritenuto la pertinente documentazione all'uopo redatta daH'Ufficio, rispondente alla normativa vigente, 
meritevole di approvazione e aderente alle reali necessita' d'urgenza e di potenziale pericolo accertato;

Vista la normativa di cui al D.Lgs n. 267/2000 in tema di regolarizzazione di lavori di somma urgenza;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PROPONE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2. Di approvare :
- Il verbale di somma urgenza ( prot. n. 8293 del 29.02.2016 ) con la quale i lavori in narrativa 
descritti per la messa in sicurezza e pulizia della foce e di un tratto di alveo del Fossato Pontone, 
nonche' della sistemazione della sede comunale distaccata di via Lavanga venivano affidati alla 
ditta " Edilizia D'Urso s.a.s da Formia, via MT Cicerone n. 30 -  P.iva n. 02018750592;"
- Il Computo Consuntivo all'uopo redatto dell'importo complessivo di €. 18.181,819 oltre i.v.a. al 
22% e cosi' per complessive €. 22.181,82;
- Di dare atto che, tale Computo Consuntivo non comprende l'onere per il conferimento in discariche 
autorizzate del materiale di risulta, per il quale si sta' comunque provvedendo per la parte già' 
analizzata e classificata;
- Di dare atto che, per tate necessita', sulla base di quanto preventivato daH'Ufficio necessita una 
ultriore spesa di circa 14.000,00 €. oltre i.v.a. e do' , per complessive presunte €. 17.000,00 
compreso i.v.a. ;

3. Di dare atto che la presunta somma necessaaria ( €. 39.181,82 compreso i.v.a. ) sara' impegnata e 
liquidata, con successivo specifico atto, ai sensi del D. Lgsl63/2006;

4. Di dicliiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.;

L'Assessore
I ZANGRILLO



----

COMUNE di FORMIA

Oggetto: INTERVENTO SOMMA URGENZA FOCE E TRATTO TERMINALE FOSSATO PONTONE 
CONSEGUENTE I NUBIFRAGI DEI GIORNI 2  ̂E 1^.02.2016;
INTERVENTO SOMMA URGENZA SEDE COMUNALE VIA LAVANGA PER ELIMINAZIONE 
DANNI CAUSATI DA IGNOTI TRA IL 28 E 29.02.2016 - DETERMINAZIONI

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:

Del/Setto; 
A:

Per quanto^conceme la regolarità contabile: 

Parere: _

Data:

IL d M g ente
Settore E c o d o  Finanziario 

Dott. ly y  IL^^pCCA



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.03.2016 e vi rimarrà 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 Giùnta H 22.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

Formia, 22.03.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttoi^^^m inistrativo  

Dott.ssa’' ^ ^ ^ ^ a  Taglialatela


