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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 del 04.05.2016

OGGETTO: PARERE SU ISCRIZIONE PRO LOCO DI FORMIA ALL’ALBO REGIONALE 
E PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO.

L’anno duemilasedicì addì 04 del mese di Mggio alle ore 13.00 

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
V

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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport -  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, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura, Sport e Turismo, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, 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.



CO M UNE DI FORM IA
PROVINCIA DI LATINA

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto:Parere su Iscrizione Pro Loco di Formia all’Albo Regionale e Provinciale delle 
Associazioni Pro Loco

L’ASSESSORE AL TURISMO

Vista la Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 “Organizzazione del Sistema Turistico Laziale” in 
cui all’art. 15 prevede l’istituzione deiralbo provinciale delle Associazioni “Pro Loco” e che in 
particolare:

>  il comma 1 stabilisce che “Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro, 
dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali’’'’

> il comma 4 stabilisce che '''Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l'albo 
provinciale delle associazioni pro-loco. Per l ’iscrizione a ll’albo devono ricorrere le 
seguenti condizioni:

a) che nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all 'albo, a meno che nel 
comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo 
turistico; in tal caso l ’iscrizione all ’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita 
sentita l ’ UNPLI regionale;

b) che l ’associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
c) che nello statuto dell’associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai 
cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l ’obbligo di reinvestire gli 
eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di 
scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

> il comma 6 stabilisce che “Ze associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione 
all’albo alla provincia competente, corredata dalla copia autenticata dell’atto costitutivo e 
dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro 
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde 
dall 'acquisizione del parere del comune. ”



Vista la domanda inoltrata dalla Pro Loco Formia, in cui si richiede un parere per l’iscrizione 
all’Albo Provinciale delle Pro Loco;

Visto l’avviso inerente la costituzione dell’Albo Provinciale delle Pro Loco approvato con delibera 
del consiglio provinciale di Latina n. 89 del 10 Dicembre 2007.

Considerato che l’Associazione Pro Loco di Formia,costituitasi con atto pubblico il 29/10/2007, 
ha sempre svolto attività culturale, promozionale e turistica, rispondendo appieno alle finalità della 
sua costituzione;

Ritenuto di poter esprimere una valutazione positiva dell’operato svolto;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Visto lo 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 esprìmere, per le motivazioni in premessa, PARERE FAVOREVOLE per l’iscrizione 
della Pro Loco Formia all’Albo Regionale e Provinciale delle Associazioni Pro Loco.

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Associazione Pro Loco di Formia;

3. di demandare al competente Dirigente gli adempimenti di competenza ;

4. 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
Dottssa Eh&pnora Zansrillo

C



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Parere su Iscrizione Pro Loco di Formia all’Albo Regionale e Provinciale delle 
Associazioni Pro Loco

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
Parere:

uanto concerne la regolarità tecmca espnme

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Affari Generali- Servizi 

Sociali- Sport ^ ûrit̂ ra- T w lsl^o

(apporre imbro di chi fìrma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data ( W  lòg\fv)F

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre tinj|bro di chi fìrma) 
IL DIRIGENTE

Don. Italoì(hff\ Rocca



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 affìssa 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 
05.05.2016 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 Gionta li 05.05.2016
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


