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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 del 13.04.2016

OGGETTO; COLLABORAZIONE CENTRO ANZIANI COMUNALI DI MARANOLA CON 
GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO. LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile 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 SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale D ottssa 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 Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, cultura e Sport

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, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, 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 

Settore Secondo
Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Collaborazione centro anziani comunale di M aranola con gli autisti del trasporto 
pubblico urbano -  Linee d ’indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali
Premesso che:

- per pemiettere al servizio di trasporto urbano di raggiungere il Centro della frazione 
collinare di Maranola è stato attivato, nel tempo, una proficua collaborazione con gli anziani 
del centro sociale di Maranola per aiutare gli autisti del pullman nella manovra del pullman 
nello slargo fonnato dall’incrocio tra Via A. Forte e Piazza Ricca;

- che tale iniziativa si è resa necessaria perché il solo autista non era in grado di effettuare 
manovra nello slargo di cui sopra e che pertanto i pullmans erano costretti ad effettuare la 
fermata sulla Via Rotabile con ripercussioni negative soprattutto per le persone anziane 
costrette ad un lungo e disagevole cammino a piedi per raggiungere il centro Storico di 
maranola;

Considerato che non si è ancora modificata la viabilità nella frazione di Maranola tale da 
consentire diversa soluzione;

Attesa, tra l’altro, la validità della collaborazione fornita dal centro anziani di Maranola;

Considerato dover prevedere la continuazione della collaborazione di che trattasi fino a diversa 
soluzione della problematica;

Rilevato che l’impegno degli anziani del centro Sociale in questione oltre ad offrire un valido 
contributo per risolvere un problema che investe soprattutto la popolazione anziana della 
frazione, rappresenta un valido stmmento strumento di integrazione sociale e stimolo ad una 
“vecchiaia attiva”;

Vista La legge 328/2000 di riforma dell’assistenza;

Vista la legge regionale, di riordino dei servizi socio/assistenziali e sanitari n. 38/96 che detta, 
tra l’altro, norme per gli interventi a favore delle persone anziane;

Visto lo Statuto dei Centri Anziani Comunali;

P R O P O N E

Le premesse fomiano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di continuare ad avvalersi della collaborazione del Centro Anziani di Maranola con gli 
autisti del trasporto pubblico urbano, secondo le modalità già attuate negli anni precedenti, 
per l’aiuto nella manovra dei pullmans all’arrivo nella frazione collinare nello slargo 
fonnato dall’incrocio tra Via A. Forte e P.zza Ricca;



2. di autorizzare il Dirigente del Settore Secondo ad assumere gli atti consequenziali;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 267/2000.

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dr. Giovanni D’^ngiò



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, a. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto; Collaborazione centro anziani comunale di M aranola con gli 
autisti del trasporto pubblico urbano -  Linee d ’indirizzo.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _

11 Dirigente 
Settore*

D.ssa Ros

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

11 Dirigente 
Settore Economico-Finanziario



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 G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n .69/2009, a decorrere dal 
15.04.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

v iene com unicata ai C apogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Giùnta U 15.04.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

lì

Il sottoscritto Segretario  G enerale, visti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore A m m in istra tivo  

Dott.ssa^^^J^^CTtina T aglialatela

Form ia, 15.04.2016


