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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 256 del 18.08.2016

OGGETTO: ART.41 L.R. 26/2007 “PIANO PER  GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO DEL LITO RA LE LAZIALE” -  DELIBERAZIONE G.C. N. 
42 DEL 18.02.2016 -  DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedid addì 18 del mese di Agosto alle ore 11.30 

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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 Lavori Pubblici

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

> Dal Responsabile del SETTO RE Lavori Pubblici F.F., Avv. Domenico Di Russo, in 
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTO RE Economico e Finanziario F.F., Dott. Italo La Rocca,
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.



C o m u n e  DI F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i La t in a )

S e t t o r e : l a v o r i  P u b b l ic i .
D i r i g e n t e  S e t t o r e  OO .PP. : A r c h .  S t e f a n i a  D e l l a  N o t t e

PR O PO STA  D I D ELIBERA ZIO N E

OGGETTO: ART. 41 LR 26/2007 "PIANO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE" DELIBERAZIONE DI G .C  N. 42 DEL 
18/0^2016 -  DETERMINAZIONI.

Premesso che:
- il litorale di levante della città di Formia necessita interventi di riqualificazione e di messa in 
sicurezza delle pavimentazioni e degli arredi in generale oltre ad interventi di riqualificazione 
ambientale;
- su impulso dell'assessore ai lavori pubblici e turismo il Servizio Lavori pubblici ha predisposto 
una proposta progettuale per la riqualificazione del lungomare di Cianola -  Santo Janni, al fine di 
presentare per lo stesso intervento una richiesta di finanziamento regionale;
- il progetto preliminare redatto dal Servizio Lavori pubblici è stato approvato con Del. di GC 42 
del 18.02.2016 progetto comportante la spesa complessiva di € 1.500.000,00 di cui € 997.500,00 per 
lavori ed € 502.500,00 per somme a disposizione;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale G06025 del 25.05.2016, con la quale ai sensi della LR 
26/2007 art.41 si approvava l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
per la realizzazione delle opere destinate al completamento del "Piano degli interventi straordinari 
per lo sviluppo economico del litorale laziale" (triennio 2016/2018);
Preso atto che il progetto approvato dall'amministrazione comunale con Del. di G.C. 42/2016 
risponde agli obiellivi primari di cui al bando ed in parlicolare all' "OBIETTIVO I; Riqualificazione 
dei contesti urbani e dei centri storici prospicienti la costa laziale e/o adiacenti i lungomare, (comunque a una 
distanza non superiore a 300 mi. dalla dividente demaniale), finalizzata allo sviluppo economico-turistico 
dell'area attraverso la realizzazione e il miglioramento dell'arredo urbano dei lungomare, il recupero e la 
valorizzazione delle aree degradate, la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi di scambio e 
di un sistema integrato di pedonalizzazione dei lungomare, lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla sicurezza 
e all'accessibilità dei luoghi, nonché al potenziamento dell'offerta ai cittadini e ai turisti";
Preso atto altresì che la proposta approvata dall'amministrazione comunale rientra tra le seguenti 
tipologie di cui all'avviso pubblico:
a) Realizzazione di un sistema di percorsi ciclabili e pedonali del lungomare, anche integrati da parcheggi di 
scambio (auto/bus/bici) strettamente connessi a detti percorsi ciclabili e pedonali, anche a carattere sovra- 
comunale e alla pedonalizzazione del lungomare, opere integrate finalizzate alla realizzazione di un sistema di 
pedonalizzazione dei lungomare, anche, ove possibile, a carattere sovra comunale
b) Realizzazione e riqualificazione dell'arredo urbano del lungomare mediante l'utilizzo di materiale 
ecocompatibile e realizzazione di un sistema integrato di segnaletica turistica per la fruibilità dei lungomare.
c) Innovazione tecnologica mediante l'introduzione di nuovi sistemi volti al risparmio energetico 
(fotovoltaico, geotermico, eolico, ecc.) o misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso 
mediante l'utilizzo di sistemi di illuminotecnica mirata all'efficienza energetica.



d) Recupero delle aree prospicienti la costa mediante la valorizzazione artistico -  architettonica dei luoghi 
simbolo del litorale laziale.
Ritenuto necessario prevedere tra i requisiti di partecipazione anche il cofinanziamento dell'opera 
per un minimo del 20% e pertanto si rende necessario stabilire la quota di cofinanziamento 
comunale;
Preso atto infine che la proposta di intervento è ricompresa tra gli interventi inseriti ed approvati 
per stralci funzionali aU'interno del programma triennale delle opere pubbliche approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 27.04.2016 e che comunque il suo inserimento, a mente 
dell' art. 93 della LR 6/99 avverrà entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento;
Dato atto che il CUP dell'opera è H87H16000020002 e che il R.U.P. è Varch. Giuseppe Caramanica-, 

Visto il D.Lgs 50/16;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis 
c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito U parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Relativamente all'opera ART. 41 LR 26/2007 "PIANO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE" DELIBERAZIONE DI G .C  N. 42 
DEL 18/0^2016 -  DETERMINAZIONI, di adottare la seguente deliberazione:
1. Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente, nella persona del Sindaco pro-tempore, a 
presentare richiesta di finanziamento per € 1.500.000,00 dell'opera in parola alla Regione Lazio ai 
sensi dell'art. 41 LR 26/2007 conformemente all'avviso pubblico di cui alla D.G.R. Lazio G06025 del
25.05.2016, "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale";
2. Dare atto che il progetto preliminare dell'opera è stato approvato con Del. di GC 42 del
18.02.2016, progetto comportante la spesa complessiva di € 1.500.000,00 di cui € 997.500,00 per lavori 
ed € 502.500,00 per somme a disposizione;

3. Dare atto che per l'opera in parola, il cofinanziamento comunale ammonta al 20% dell'importo 
totale e pertanto pari ad € 300.000,00;

4. Dare atto che gli elaborati progettuali da trasmettere oltre alla presente deliberazione, sono stati 
già approvati con Del. di G.C. 42/2016

5. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore lavori pubblici la predisposizione degli atti 
consequenziali;

6. Precisare che l'opera, è ricompresa tra gli interventi inseriti ed approvati per stralci funzionali 
all'interno del programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale 17 del 27.04.2016 e che comunque il suo inserimento, a mente dell' art. 93 della LR 6/99 
avverrà entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento;
7. Dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;

8. Dare atto che il CUP dell'opera è: H87H16000020002;
9. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Varch. Giuseppe Caramanica;

10. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. ^

IL/DIRIGENTE
)>rchistefania Dell/hotte 
[il Vi9*| S ^ g rct^ c  G enerale



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: ART. 41 LR 26/2007 "PIANO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE" DELIBERAZIONE DI G.C. N. 42 DEL 
18/0^2016 -  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: q ^  f

data e timbro

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMido HNANZIARIO

D o t t . It a l ^ î  R o c c a



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Avv. 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 dall'art. 124, 
c o m m a l ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23.08.2016 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 . t o  G ian carlo  Giùnta li 23.08.2016

Il Segretario Generale 

f . t o  D ott.ssa Rita R iccio

lì

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

PER COPIA CONFORME A LL’ORIGINALE 

L ’IstruttQFeNAmministrativo V
■

tina TaglialatelaDott.ssa

Form ia, 23.08.2016


