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

C O PIA  D E L IB E R A Z IO N E  D EL LA  GIUNTA COM UN ALE

N. 80 del 1 7 .0 3 .2 0 1 6

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SS 7 FORMIA GARIGLIANO -  
ROTATORIA VIA ACQUALONGA -  CONVENZIONE ANS SPA COMPRTIMENTO 
VIABILITà LAZIO -  ROMA ED IL COMUNE DI FORMIA -  ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 15.00 

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 SI

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

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici
-  Servizio 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 Lavori Pubblici, Arch. Sisto Astarita in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dottltalo 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
(P r o v in c ia  d i La t in a )

Se t t o r e : U r b a n is t ic a  e  l a v o r i Pu b b l ic i .
SERVIZIO l a v o r i  PUBBLICI

D ir ig e n t e  Se t t o r e  O O .P P . : A r c h . Sis t o  A s t a r it a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI M ESSA IN SICUREZZA SS 7 FORM IA GARIGLIANO -  
ROTATORIA VIA ACQUALONGA -  CONVENZIONE ANAS spa 
COM PARTIM ENTO VIABILITÀ' LAZIO -  ROM A ED IL COM UNE DI FORM IA - 
ATTO DI INDIRIZZO

Premesso che:
-  la Giunta comunale è l'organo esecutivo di governo locale cui competono atti di 

Amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un 
organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di 
gestione dell'Ente;

-  la Giunta individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si 
indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti;

-  le modalità di esercizio del potere d'indirizzo e del potere di controllo politico-amministrativo 
della Giunta, sono definiti con apposito atto deliberativo della stessa;

-  l'Assessore ai Lavori pubblici unitamente al responsabile del Servizio ai lavori pubblici ha 
tenuto in data 24 febbraio 2016 un incontro con la soc. ANAS per interventi sulla viabilità ed in 
particolare per la messa in sicurezza della 557 Formia Garigliano;

-  Nel particolare si è messo in evidenza la non più sostenibile sicurezza degli incroci della stessa 
SS7 e la Via De Gasperi/Via Olivastro Spaventola, all'incrocio di Via Acqualonga luogo di 
funesti incidenti stradali, degli incroci di Via Pietra Erta e di Via Mergataro e Ponzanello, oltre 
alle problematiche connesse alla presenza di vetusti sistemi di contenimento laterale e di 
cunette a cielo aperto per lo scarico e lo smaltimento delle acque.

-  nell'incontro del 24 febbraio 2016 presso la sede comunale sono state tracciate le linee guida per 
la programmazione degli interventi e per la stesura del documento preliminare alla 
progettazione che tenesse conto della sicurezza del traffico nel tratto della SS 7 Appia in 
epigrafe dove, a causa della intensa antropizzazione è oggetto di frequentissimi gli incidenti 
anche mortali e, durante il periodo estivo, causa di lunghe file che raggiungono lunghezze 
chilometriche e provocano pesanti intasamenti con riflessi negativi su tutto il territorio;

-  accertato che dette opere sono complementari e previste nel master pian progettuale deliberato 
dal Comune di Formia con deliberazione di G.C. 359 del 05.10.2010 ed approvato con Delibera 
di Giunta Regionale 35/2012 delle opere accessorie alla pedemontana;



Preso atto che quanto sopra è stato confermato durante la riunione in data 25 febbraio 2016 
tenutasi presso gli Uffici della Prefettura di Latina;
Richiamata la nota OP/2013/1201 del 25/10/2013 con la quale l'Assessorato alle Opere Pubbliche 
già aveva richiesto la possibilità di poter avviare la progettazione delle opere alla soc. ANAS;
Vista altresì la nota della soc. ANAS spa prot. CRM-0005468-P del 07.03.2016, con la quale 
confermava, tra l'altro, la fattibilità della realizzazione della rotatoria e la disponibilità ad avviare 
la progettazione;
Accertato che la disponibilità di una progettazione consente l'accesso alle fonti di finanziamento; 
Considerato che la messa in sicurezza e l'adeguamento della viabilità rientra tra le priorità 
dell'A.C.;
Ritenuto necessario adottare la seguente linea di indirizzo della Giunta Comunale appresso 
indicata:
- demandare al Settore Lavori Pubblici alla predisposizione e sottoscrizione di una convenzione 

con la soc. ANAS spa per lo studio di fattibilità delle opere di messa in sicurezza della SS7 
Formia Garigliano e la Via De Gasperi/Via Olivastro Spaventola, all'incrocio di Via 
Acqualonga, degli incroci di Via Pietra Erta e di Via Mergataro e Ponzanello, oltre alle 
problematiche connesse alla presenza di vetusti sistemi di contenimento laterale e di cunette a 
cielo aperto per lo scarico e lo smaltimento delle acque;

- avviare la progettazione del primo stralcio relativamente all'incrocio di Via Acqualonga;
Ritenuto altresì necessario individuare in via prioritaria il fabbisogno per le attività di supporto 
(rilievi strumentali e particellare di esproprio) alla progettazione in € 9.000,00;
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 OGGETTO: LAVORI DI M ESSA IN SICUREZZA SS 7 FORM IA  
GARIGLIANO -  ROTATORIA VIA ACQUALONGA -  CONVENZIONE ANAS spa 
COM PARTIM ENTO VIABILITÀ' LAZIO -  ROM A ED IL COM UNE DI FORM IA - 
ATTO DI INDIRIZZO, di adottare la seguente deliberazione:

1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione;
2. di adottare la seguente linea di indirizzo:
- demandare al Settore Lavori Pubblici alla predisposizione e sottoscrizione di una convenzione 

con la soc. ANAS spa per lo studio di fattibilità delle opere di messa in sicurezza della SS7 
Formia Garigliano e la Via De Gasperi/Via Olivastro Spaventola, all'incrocio di Via 
Acqualonga, degli incroci di Via Pietra Erta e di Via Mergataro e Ponzanello, oltre alle 
problematiche connesse alla presenza di vetusti sistemi di contenimento laterale e di cunette a 
cielo aperto per lo scarico e lo smaltimento delle acque;

- avviare la progettazione del primo stralcio relativamente all'incrocio di Via Acqualonga;

3. Demandare al dirigente del Settore Urbanistica e lavori pubblici ed il RUP a porre in essere 
quanto necessario per le attività di supporto (rilievi strumentali e particellare di esproprio) alla



progetiazione ed alla predisposizione degli atti consequenziali;
4. Demandare al ed al dirigente del Settore

5. Nominare Responsabile Unico del Procedimento è Varch. Giuseppe Caramanica;
6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
Dott. Ele<Ano/^ZAN0RILLO



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

LAVORI DI M ESSA IN SICUREZZA SS 7 FORM IA GARIGLIANO -  ROTATORIA  
VIA ACQUALONGA -  CONVENZIONE ANAS spa COM PARTIM ENTO VIABILITÀ' 
LAZIO -  ROM A ED IL COM UNE DI FORM IA - ATTO DI 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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

IL D f^ G E ^ T E

SETTORE U ^ A ^^IS^ (^  
Arch. Si

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere

E LAVORI PUBBLICI 
FARITA

Firma e timbro



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 I, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.03.2016 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  G iancarlo Gionta li 29.03.2016

Il Segretario Generale 

f .to  Dott.ssa Rita R iccio

• 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

PER COPIA CONFORME A LL’ORIGINALE 

II Segretar ^eij^erale 

Dott.» a Rìccio

Form ia, 29.03.2016


