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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.193 del 06.07.2016

OGGETTO: PROGETTI STREET ART PERMANENTE “LA SCALA 
GIARDINO” -  “A MISURA DI BAMBINO” -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedid addì 06 del mese di Luglio 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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore 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 Cultura

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 -  Servizio Cultura, 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;

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

OGGETTO : PROGETTI STREET ART PERMANENTE “LA SCALA GIARDINO” -  “A 
MISURA DI BAMBINO” - DETERMINAZIONI.

Il Sindaco

Premesso che conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la 
valorizzazione dell’ambiente in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di 
quest’Amministrazione:

Evidenziato che, pertanto, voler favorire la realizzazione di iniziative che consentano di dare il 
giusto risalto e visibilità alla nostra cittadina, è il motore per la crescita culturale, ambientale e 
turistica della città, oltre che forma di lotta al degrado ed educazione alla pulizia e al decoro;

Vista la nota prot. n. 25869 del 15.06.2016 presentata dall'Associazione Koiné Salotto Culturale, 
sita in Via Lavanga 175, che propone la realizzazione di un'opera pittorica genere “Street art” 
permanente da realizzarsi sopra la scalinata che collega Via Virgilio a Via Lavanga, adiacente 
all'edificio dell'ex Caserma dei Carabinieri, oggi una delle sedi comunali;

Atteso che la proposta di riqualificazione tramite interventi pittorici su tessuto urbano, coerente 
con altre iniziative già adottate dall'Ente, prevede il coinvolgimento di giovani del quartiere, è 
supervisionata da artisti e professionisti locali di piena affidabilità, e si inserisce in una visione di 
rigenerazione di Via Lavanga (che insiste sul percorso dell’Appia Antica) condivisa 
dall'Amministrazione Comunale;

Considerato chela realizzazione del progetto proposto è gratuita, in quanto realizzato da giovani 
volontari, e che al Comune di Formia è nchiesto solo un sostegno neH'acquIsto del materiali 
necessari alla realizzazione dell'opera, come colori, pennelli, tele e tempere, oltre che l'assistenza 
in termini di pulizia e manutenzione dell'area durante i lavori;

Dichiarata la volontà dell’A.C. nell’accogliere favorevolmente tale progetto e, nel contempo, di 
voler realizzare un’iniziativa analoga avente a tema "a misura di bambino" , sul muro esterno del 
Campetto di via Cassio, di proprietà comunale, limitrofo e confinante con la Biblioteca per bambini 
“la casa dei libri”;

Rappresentata all’Associazione Koinè la richiesta dell’A.C. di estendere la realizzazione del 
progetto come anzi detto, la quale ha prontamente dichiarato la piena adesione all’iniziativa;

Dato atto che la realizzazione del progetto non deve protrarsi per più di una/due settimane e che 
che l’A.C si farà carico del costo dei materiali necessari per un importo di € 1.500,00 Iva 
compresa, dando atto inoltre che l’eventuale materiale inutilizzato sarà riconsegnato al Comune 
per ulteriori utilizzi;



Ritenuto dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la predisposizione di quanto 
necessario per dare attuazione a quanto sopra;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. Di aderire all’iniziativa proposta dall'Associazione Koiné Salotto Culturale, sita in Via Lavanga 175, 
per l’iniziativa di riqualificazione urbana e installazione permanente, tramite interventi pittorici su 
tessuto urbano, nei pressi della scalinata di Via Virgilio, come da nota citata nelle premesse, 
ritenendola una proposta di volontariato attivo che apre lo spazio sociale della città alla 
collaborazione dei cittadini;

2. Di dare atto che l’A.C. ha richiesto alla stessa Associazione, che ha dato la propria disponibilità, di 
realizzare un’iniziativa analoga -  con il tema “a misura di bambino” - sul muro esterno del campetto 
di via Cassio, di proprietà comunale, limitrofo e confinante con la Biblioteca per bambini “la casa dei 
libri”;

3. Di dare atto che l’A.C. prowederà all'acquisto dei materiali per un importo pari ad € 1.500,00 Iva 
Compresa, ed a provvedere all'assistenza durante i lavori, consistente nell'apposizione di transenne 
per limitare il passaggio pedonale limitatamente alle aree interessate dall'opera;

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura a provvedere ad assumere gli opportuni 
provvedimenti attuativi ivi compreso l'impegno della spesa al capitolo 714/7 del bilancio di 
previsione 2016;

5. Di delegare alla Formia Rifiuti Zero, società a totale capitale comunale affidatala del servizio di 
igiene urbana, il lavaggio e il diserbo delle aree dove saranno realizzate le opere, attesto che questi 
interventi sono nelle previsioni del capitolato prestazionale e non daranno luogo ad alcuna spesa 
ulteriore;

6. Di precisare che la realizzazione del progetto non deve protrarsi per più di una/due settimane e che 
tutti i materiali acquistati a spese del Comune, qualora non utilizzati o non completamente 
consumati, siano riconsegnati all'Ente al termine dell'opera;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Sirutlaco
Dott. SandrA Bartolomeo



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

OGGETTO : PROGETTI STREET ART PERMANENTE “LA SCALA GIARDINO” -  “A MISURA DI 
BAMBINO” - DETERMINAZIONI.

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: y O  __________________________

Firma e timbro

DOTT.SSA
IL DI ^ E N T E

PICANO

Per Quanto concerne la reaolarità contabile Parere:

\

Firma e timbro

IL D IR IG ETE  

Economico e /^ an ziario
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Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PP^SIDENTE 

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 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
11.07.2016 e vi rim arrà 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 11.07.2016

Il Segretario Generale 

f  to Dott.ssa Rita Riccio

li

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


