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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 25.03.2016

OGGETTO: INAUGURAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DELL’AREA CAPOSELE E DEI 
CRIPTOPORTICI DI PIAZZA VITTORIA -  10 APRILE 2016 -  ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì 25 del mese di Marzo alle ore 12.00 
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 NO

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 AA.GG. SERVIZI SOCIALI 
SCUOLA CULTURA SPORT TURISMO -  Servizio Turismo

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO SOCIALI 
SCUOLA CULTURA SPORT -  Servizio Turismo, Dott.ssa Rosanna Picano 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.



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali- Servizi Sociali- Scuola- Cultura- Sport -Turismo 
Servizio :T urismo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:Inaugurazione Siti archeologici dell’aera Caposele e dei Criptoportici di Piazza 
Vittoria - 10 aprile 2016- Atto di indirizzo

L’ASSESSORE AL TURISMO

Premesso che:

> che il turismo rappresenta uno dei settori di sviluppo della realtà economica e culturale 
locale contribuendo a promuovere la conoscenza della città di Formia, delle sue risorse, dei 
suoi prodotti e delle sue potenzialità sullo scenario nazionale e intemazionale;

> con i Progetti Plus si sono resi possibili interventi sui siti archeologici recuperando 
importanti testimonianze storiche, archeologiche e culturali che diverranno attrattori turistici 
per il territorio ed in particolare:

la riqualificazione dcU’area archeologica di Caposele adiacente l’omonimo 
porticciolo riportando alla luce un sito archeologico suggestivo risalente alla Roma 
Tardo Repubblicana realizzando, altresì, un anfiteatro capace di ospitare spettacoli 
e manifestazioni all’aperto con n. 300 posti;
gli interventi relativi a via Sarinola hanno dato valore alla suggestiva vista verso il 
mare, oltre che via di collegamento tra l’area del porto e via Vitruvio.Tl 
Criptoportico del I secolo a.C. portato in luce durante i lavori di sistemazione di 
piazza della Vittoria, costituiva la base di una villa sontuosa sul mare con pareti 
affrescate da motivi geometrici, vegetali e animali. Tra la muratura in opera 
incerta, sono affiorati i resti di mura a blocchi squadrati di un periodo antecedente.

> è intendimento di questa Amministrazione procedere all’inaugurazione dei suddetti siti 
archeologici nella data del 10 aprile 2016, congiuntamente ad altre iniziative di promozione;

> che il Comune di Formia, nell’ambito del proprio progetto di promozione territoriale, 
intende promuovere le tipicità del territorio, coniugando percorsi d’arte con esperienze della 
“buona tavola”;

> che la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni a rilevanza nazionale di 
valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, ed in particolare quelli relativi al 
settore enogastronomico, rappresentano un valido strumento per la promozione turistica 
della città di Formia;



Considerato che:
> per l’inaugurazione dei siti archeologi di che trattasi è necessario avvalersi di soggetti di 

comprovata esperienza nella conduzione organizzativa di eventi volti alla promozione e 
valorizzazione ;

> nel territorio comprensoriale opera l’Associazione Culturale Lestrigonia, la quale vanta 
collaborazioni a vario titolo con enti tra i quali numerosi Comuni, Associazioni, il Parco 
Regionale Riviera di Ulisse e la Soprintendenza Archeologia del Lazio e deH’Etruria 
Meridionale,

> é intenzione di questa Amministrazione avvalersi della professionalità di tale Associazione 
“Lestrigonia”, sia per la gestione dell’inaugurazione, per il coordinamento delle visite a 
favore dei turisti, visitatori e appassionati in genere ad entrambi i siti archeologici e per la 
promozione dei prodotti tipici del nostro territorio, ed in particolare quelli relativi al settore 
enogastronomico ;

> questa Amministrazione intende avvalersi , altresì, per il trasporto dei visitatori dal sito 
archeologico dell’area Caposele ai Criptoportici di Piazza Vittoria del servizio di bus 
navetta;

Rilevato che nella giornata del 10 aprile 2016 sarà data la possibilità di visitare i musei e 
monumenti della Città di Formia dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30;

Atteso che in tale giornata in località Caposele e precisamente sulla terrazza del Circolo Nautico 
Caposele avrà luogo la presentazione della “ Combinata d’Altura del Tirreno” organizzata dal 
Circolo Caposele yacht club Gaeta, club nautica Gaeta e Reale Tevere Remo di Roma e 
contestualmente la presentazione del calendario regate 2016 del Circolo nautico Caposele;

Dato atto che la suddetta iniziativa, ivi compreso il servizio di bus navetta, viene finanziata per una 
somma complessiva di € 2.100,00 ;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di procedere alla inaugurazione dell’aera Caposele e dei Criptoportici di Piazza Vittoria il 
giorno 10 aprile 2016 con una serie di iniziative che consisteraimo in visite ad entrambi i 
siti archeologici, degustazioni per valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, in 
particolare quelli relativi al settore enogastronomico e presentazione sulla terrazza del 
Circolo Nautico Caposele della “ Combinata d’Altura del Tirreno” organizzata dal Circolo 
Caposele yacht club Gaeta, club nautica Gaeta e Reale Tevere Remo di Roma e 
contestualmente la presentazione del calendario regate 2016 del Circolo nautico Caposele;

2. di avvalersi della professionalità dell’Associazione “Lestrigonia” per la gestione 
dell’inaugurazione, per il coordinamento delle visite a favore dei turisti, visitatori e



appassionati in genere ad entrambi i siti archeologici e per la promozione dei prodotti tipici 
del nostro territorio, ed in particolare quelli relativi al settore enogastronomico;

3. di stanziare per tale iniziativa del 10 aprile 2016, ivi compreso il servizio di bus navetta e
la relativa comunicazione pubblicitaria, la somma comp 
copertura nel redigendo bilancio di esercizio al Cap.^.X-i

essiva di € 2.100,00, che trova 
1.;

4 . di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari per 
la realizzazione dell’evento, nonché gli atti necessari per il reperimento del servizio di bus 
navetta;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L’Assessore al Turismo
Dott. Stfc^leonora^angrillo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Inaugurazione Siti archeologici dell’aera Caposele e dei Criptoportici di Piazza 
Vittoria -10 aprile 2016- 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 c ^ ^ t ^  ^ ^ ^ ^ i c e m e _______ la_______ regolarità_______ tecnica_______ esprime
Parere:

Data

IL DIRIGENTE ad interim

Settore Affari Generali- Servizi 
Sociali- SporF<£iiitnra- Turismo

(apporre timbro di chi firma)

quanto contabile

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timi jo  di chi fìrma)

IL DIRIG ENTE
Dott. Italo LSBROCCO



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 dall'art. 124, 
comma 1, 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 Giancarlo Gìonta li 29.03.2016
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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

II Segretario/^G^nerale 

Dott.ss Iccio

Formia, 29.03.2016


