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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136 del 27.05.2016

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIO NE CO NVENZIONATA IN ZO NA F2 DI PRG IN  
LO CA LITÀ’ S.PIETRO APPRO VATO  CO N DELIBERAZIO NE DI G.C. N.96 DEL  
12.04.2013 -  PRO PRIETà SIG .RA D ’URSO LUCIA -  APPRO VAZIO NE PROGETTO  
OPERE DI URBANIZZAZIO NE.

L ’anno duem ìlasedici addì 27 del mese di M aggio alle ore 13.00 

nella residenza M unicipale 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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Dom enico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica ed Edilizia - Proposta 
n.4 del 12.05.2016

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

>  Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE Econom ico e Finanziario -  R isorse Um ane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente 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 
a ll’ art. 134 comm a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



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

A CURA DEL SEGRETARIO: Deiib. n. del ore

Proposta n. j l  J 2 0 1 6  ^ g . o S V é

Settore Urbanistica ed Edilizia
Assessore Sindaco dott. Saandro Bartolomeo 
Dirigente arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionata in zona F2 di PRG in località S. Pietro approvato con 
Deliberazione di GC n°96 del 12.04.2013 -  proprietà sig.ra D ’Urso Lucia- Approvazione progetto 
opere di urbanizzazione

IL DIRIGENTE e L’ASSESSORE

Premesso che:
o con Deliberazione di CC n°58 del 21 novembre 2011 è stato approvato il Piano di lottizzazione convenzionata in 

località S.Pietro proposto dalla sig.ra D’Urso Lucia (nata a Formia il 16.06.1931 ed ivi residente in Via Riofresco 
Scacciagalline) per la realizzazione di un fabbricato per complessivi me 407 destinato ad attività di ristorazione sul 
terreno riportato in Catasto al F.33Mar part.lla 283 di mq 814 ricadente in zona “F2” del vigente P.R.G.;

o con Deliberazione di GC n° 96 del 12 aprile 2013 è stato approvato il citato Piano di lottizzazione convenzionata 
ai sensi e per gli effetti dell’art.lbis della LR 06.07.1987 n°36 ed è stato autorizzato il Dirigente del Settore alla 
stipula della Convenzione urbanistica;

o il suddetto Piano di Lottizzazione prevede per quanto riguarda le opere di urbanizzazione:
la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 81 con relativo marciapiede sul fronte stradale di Via 
S. Pietro;

Visto il frazionamento delle aree da cedere al Comune per standard, trasmesso con nota prot. 10773 del 03.03.2014, 
che individua le seguenti particelle del f33M ar n. 1788 di mq 62 e n. 1785 di mq 19 e cosi per complessivi mq 81;

Visto il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, trasmesso con nota prot. 34128 del 08.09.2015 dalla sig.ra 
D’urso Lucia, redatto dall’arch. Mario Ferligoi, costituito dai seguenti elaborati e documentazione allegata: 

elaborato grafico
computo metrico e quadro economico;

Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del nella seduta del 04.11 
us che si riporta: “La Commissione esprime parere favorevole ad unanimità previa acquisizione del parere della 
Polizia Locale di NO. su ll’impatto della viabilità urbana. ”

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Comando di Polizia Locale con nota prot.5950 del 15.02.2016 . . .” a 
condizione che la recinzione venga arretrata di mt 3.50 dall’attuale posizione e che il palo della pubblica 
illuminazione venga posizionato a filo  della nuova recinzione “....;

Visto il progetto delle opere di urbanizzazione adeguato al citato parere della PL redatto dall’arch. Mario Ferligoi, 
trasmesso con nota prot. 10660 del 15.03.16, costituito da:

elaborato grafico (aggiornato al parere CdS del 15.02.2016)



computo metrico con quadro economico
relazione tecnica
capitolato speciale di appalto

Visto il quadro economico dei lavori che riporta le spese distinte come segue:

A lavori a misura € 13.706,99
B importo attuazione sicurezza € 737,16

sommano € 14.444,15 € 14.444,15

C somme a disposiz. Amministrazione
C1 imprevisti € 1.000,00
C2 spese tecniche: prog. DL sicur € 2.100,00
C3 IV A 10% suA +B € 1.444,42

sommano € 4.544,42 € 4.544,42
TOTALE € 18.988,57

Preso atto inoltre della disponibilità da parte del lottizzante alla realizzazione a proprio carico delle opere 
urbanizzazione come proposte nel progetto definitivo trasmesso;

PROPONGONO

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di approvare il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria trasmesso dal lottizzante relative al 
Piano di Lottizzazione approvato con Deliberazione di GC n° 96 del 12 aprile 2013 costituito dagli elaborati 
grafici e documentali di seguito indicati che, siglati dal Dirigente del Settore Urbanistica, restano agli atti dello 
stesso Settore;

elaborato grafico (aggiornato al parere CdS del 15.02.2016) 
computo metrico con quadro economico 
relazione tecnica 
capitolato speciale di appalto

2. di prendere atto del fì-azionamento trasmesso con nota prot. 10773 del 03.03.2014, che individua le seguenti 
particelle del f.33Mar n. 1788 di mq 62 e n. 1785 di mq 19 e così per complessivi mq 81 quale area da cedere al 
Comune a titolo di standard;

3. di approvare il quadro economico dell’intervento come di seguito indicato:

A lavori a misura € 13.706,99
B importo attuazione sicurezza € 737,16

sommano € 14.444,15 € 14.444,15

C somme a disposiz. Amministrazione
CI imprevisti € 1.000,00
C2 spese tecniche: prog. DL sicur € 2.100,00
C3 IVA 10% su A+B € 1.444,42

sommano € 4.544,42 € 4.544,42
TOTALE € 18.988,57



4. Di demandare al dirigente del settore Urbanistica i successivi adempimenti relativi al conseguimento del progetto 
esecutivo da predisporre a cura della soc. lottizzante ed ogni altra disposizione per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione in oggetto;

5. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa trattandosi di opere di urbanizzazione 
con oneri a carico della società lottizzante;



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

Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionata in zona F2 di PRG in località S. Pietro approvato con 
Deliberazione di GC n°96 del 12,04.2013 -  proprietà sig.ra D’Urso Lucia- Approvazione progetto 
opere di urbanizzazione

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: k

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

IGENTE 
; interessato

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

ILDIF 
Dip. Bilancio e)

ENTE
toai^li&iazione



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to  A w . Domenico Dì Russo

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 daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daH’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30.05.2016 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  G iancarlo G ionta li 30.05.2016
Il Segretario Generale 

f . to  D ott.ssa  R ita  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 CO PIA CO NFORM E A L L ’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa

Formia, 30.05.2016

na TaglialatelaW


