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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.201 del 14.07.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
COMUNE DI FORMIA ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE 
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI -  INFOPOINT. 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio 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 SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa 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;

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 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;

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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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI 
FORMIA ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE ENTE REGIONALE PASRCO 
DEI MONTI AURUNCI - INFOPOINT. DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione

L’Assessore al Turismo

PREMESSO CHE;

- conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e valorizzazione delle 
risorse turistiche e delle tradizioni del territorio in tutte le sue espressioni, rappresenta uno degli 
obiettivi strategici di questa Amministrazione;

- l'Amministrazione intende creare un punto di diffusione di informazioni turistiche e di 
promozione dei siti gestiti dagli Enti, delle manifestazioni organizzate dagli Enti Parco e dalla 
Amministrazione Comunale;
l'Amministrazione ha individuato come punto strategico, idonei locali, siti presso il porto A. 
Vespucci, che ospita i capolinea dei mezzi Cotral e le partenze dei traghetti per le isole pontine;

- interpellati i due Enti Parco presenti sul territorio, gli stessi hanno dato la propria disponibilità 
alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per la gestione deU'Ufficio I.A.T mettendo a 
disposizione il proprio personale;

VISTE le deliberazioni n. 08/2016 dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e la deliberazione n. 
26/2016 dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con le quali è stato approvato lo schema del 
protocollo di intesa;

EVIDENZIATO che la promozione turistica si configura come un importante perseguimento 
dell’interesse pubblico;

RILEVATO altresì che l’Amministrazione comunale intende:
- approvare e sottoscrivere il Protocollo di intesa con l'Ente Parco Regionale Riviera di 

Ulisse e l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci allegato alla presente per fame parte 
integrale e sostanziale , per la gestione condivisa deU'Ufficio I.A.T.; 
fornire i propri locali siti presso il molo A. Vespucci per l'apertura deU'Ufficio I.A.T.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 267/2000; *

PROPONE

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



1. di approvare e sottoscrivere il Protocollo di intesa con l'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 
e l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci allegato alla presente per fame parte integrale e 
sostanziale , per la gestione condivisa deU'Ufficio I.A.T;

2. di procedere all'apertura dell'Ufficio I.A.T. presso i propri locali siti sul Piazzale Molo 
Vespucci dopo la realizzazione dei lavori di adeguamento e di arredo;

3. di dare atto che il Dirigente del Settore competente procederà con successivi atti alla fornitura 
dei propri locali siti presso il molo Vespucci^S TurR/ Lif Ab Co w/uó'SŜ T-

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L’Assessore ai Turismo

Dott.ssa Mennoralangrillo



COMUNE di FORMIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI 
FORMIA ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE ENTE REGIONALE PASRCO 
DEI MONTI AURUNCI - INFOPOINT. 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 )
Data

IL
Del Settor 

Dott.ssa Ro:

DIRIGENTE
- ; interessato 
! @ ia

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

Parere:

Data

IL DIRIGE 
Setlure Ecunuiiiicu 

Dott.ssa Tiziana

(\
E

ìSuziaTio
I^ORNESE
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PROTOCOLLO D'INTESA SEGRETÔ ENERALE

TRA: /y^

1̂ L’ENTE REGIONALE PARCO DELLA RIVIERA DI ULISSE

rappresentato dal legale rappresentante, prof. Gianni Francesco Mattioli, nato a Genova (GE) il 
19/01/1940, in qualità di Commissario dell'Ente Regionale Parco della Riviera di Ulisse, 
domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara e interviene esclusivamente 
nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Regionale Parco della Riviera di Ulisse, codice fiscale 
n. 90036000595, di seguito chiamato Ente Parco,

L’ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

rappresentato dal legale rappresentante, Sig.Michele Moschetta, nato a Cassino ( FR ) il.07/11/1965, 
in qualità di Commissario dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, domiciliato per la sua 
carica presso la sede dell’Ente, il quale dichiara e interviene esclusivamente nel nome, per conto e 
nell’interesse dell’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, codice fiscale 90023880595 , di seguito 
chiamato Ente Parco

E
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COMUNE DI FORMIA
j.ì Rappresentato d a ......................... nato a ..........................., in qualità d i ....................... del Comune di
ì Formia, domiciliato per la carica presso il Comune di Formia, con sede in Via Vitruvio n. 190.

Premesso
che la valorizzazione del territorio dei Parchi, sotto il profilo dell’offerta turistìca di qualità e 

dello sviluppo eco-sostenibile, è obiettivo condiviso con l'Amministrazione Comunale di Formia;
Rilevato

che lo strumento individuato, per il conseguimento degli obiettivi comuni di cui sopra, è la 
sottoscrizionc di un protocollo d’intesa tra il Comune di Fomiia e gli Enti Parco Riviera di Ulisse e 
dei Monti Aurunci;

si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1
Gli Enti Parco ed il Comune di Formia con la sottoscrizione della presente si impegnano a favorire 
attività di sensibilizzazione, informazione e valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico della 
Riviera di Ulisse e del Parco dei Monti Aurunci. Lo scopo condiviso è puntare alla diffusione delle 
informazioni e alla promozione dei siti gestiti dagli Snti, degli eventi delle manifestazioni 
organizzate dagli Enti Parco e dall'Amministrazione comunale, alla promozione di attività 
agrituristiche, artigianali, turistiche e sportive ecosostenibili, promuovendo altresi un modello di 
mobilità pubblica sostenibile.



ART. 2
Il comune mette a disposizione, a titolo gratuito, idonei locali siti presso il Porto Amerigo 
Vespucci, comprensivi di uso gratuito di utenze, arredi e connessioni dati da adibire ad 
Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica. I Parchi dovranno garantire l’apertura dal 
lunedì al venerdì mattina e quattro pomeriggi settimanali con proprio personale, il comune 
garantirà l’apertura anche del sabato mattina e pomeriggio con personale della Regione Lazio 
che svolge la propria attività presso il Comune di Formia.
Resta inteso che il personale dei parchi risponderà delle proprie attività e presa di servizio 
all'Ente di appartenenza.

ART. 3
Gli Enti Parco nella figura dei Direttori, si impegnano ad effettuare periodicamente una riunione 
con un rappresentante dell'Amministrazione Comunale al fine di programmare iniziative fìature di 
comune interesse.

ART. 5
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di 
collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 6
Il personale degli Enti Parco, limitatamente ai giorni in cui saranno presenti, è tenuto ad 
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto della normativa per la 
sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

ART.7
Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione del presente 
Protocollo d'intesa. In assenza di modifiche si intenderà valido fino a nuove disposizioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Formia lì ,_______________

COMUNE DI FORMIA ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE

Il Sindaco 
dott. Sandro Bartolomeo

Il Commissario 
prof. Gianni Francesco Mattioli

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Il Commissario 
dott. Michele Moschetta





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 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 
15.07.2016 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 15.07.2016

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


