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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 282 del 04.10.2016

OGGETTO; PROMOZIONE DEL PROGETTO “MILLE ASILI PER IL LAZIO”. DGR N. 37/2011 PUNTO 1 LETT. 
A): REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI PREFABBRICATI”. BANDO RELATIVO 
ALL’INTERVENTO “PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE” CHIAVI IN MANO “ DI N. 5 EDIFICI 
PREFABBRICATI IN LEGNO DA ADIBIRE AD ASILI NIDO CON CAPIENZA DI N. 30 POSTI BIMBO, PRESSO 
I COMUNI DI GUIDONIA, MONTECELIO, SACROFANO, BORGOROSE, CERVETERI E FORMIA” -  CUP 
F89H11001050002 -  CIG 4474931 DDE -  GARA N. 4422198.
PROPOSTA DI NUOVA COLLLOCAZIONE.

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Ottobre alle ore 16.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

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 Vice-Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore IV Area Opere Pubbliche -  
Manutenzione Urbana;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche, Arch. Stefania Della Notte, in ordine 
alla regolarità tecnica;

^  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tizian 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.



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

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP: arch. Stefania Della Notte

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Prom ozione del progetto "Mille asili per il Lazio". DGR rì.37/2011 punto 1 lett.A): 
realizzazione di asili n ido com unali prefabbricati". Bando relativo all'intervento "produzione ed  
installazione "chiavi in mano" di n. 5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad A sili N od o con  
capienza di n.30 posti bimbo, presso i Com uni di Guidonia, M ontecelio, Sacrofano, Borgorose, 
Cerveteri e Formia"-CUP F89H11001050002-C1G 4474931DDE- Gara n. 4422198.
N uova localizzazione

Prem esso che:
con de te rm inaz ione  reg ionale  n. B7571 del 03.10.2011,è sta to  ap p ro v a to  I' A vviso pubblico  pubb lica to  su  
BURL del 28.10.2011 'per la p resen taz ione  della "can d id a tu ra  p er l'in d iv id u az io n e  d i te rren i p ro p rie tà  . 
com unale  su  cu i edificare  im m obili p refabbricati da  ad ib ire  ad  asilo n ido  p er 30 posti bim bo; 

con D eliberazione di G iun ta  C om unale  n.394 del 24.11.2011 è sta ta  ap p ro v a ta  la p ro p o sta  d i " c a n d id a tu ra  
p e r l'in d iv id u az io n e  d i te rren i p ro p rie tà  com unale  su  cui ed ificare  im m obili p refabbricati d a  ad ib ire  ad  
asilo n id o  p e r 30 posti bim bo" inv iata  con no ta  prot. 2011.0050751 del 28.11.2011,rispondendo a ll' A vviso 
pubblico  su d d e tto  in d iv id u an d o  il lotto in  catasto  al fg.4 d i FOR p a r t i la  A d i circa m q 7090 d i cu i 2800m q » 
da  ad ib ire  ad  area p er l 'A silo n ido  (loc. Via C assio ad iacen te  la scuola m aterna;

con determ inazione  reg ionale  n. B01257 del 01.03.2012 sono sta ti in d iv id u a ti n.6 siti com unali su  cui 
edificare  im m obili p refabbricati ad  uso  asilo n ido  p er n.30 posti bim bo, tra  cui il C om une d i Form ia; 

con no ta  pro t. 6 1 768 /DB-03-11 del 29.03.2012 la Regione Lazio -D ip artim en to  P rog ram m azione  
Econom ica e Sociale -D ir. REg. Politiche Sociali e Fam iglia A rea Sostegno alla Fam iglia e ai m inori, 
com unicava l'idone ità  del sito  p roposto  p rean n u n cian d o  u n a  successiva com unicazione p e r la S tipu la  
della  C onvenzione in m erito;

con n o ta  prot. D B /03/128688 de l 03.07.2012 la Regione Lazio convocava C onfereriza dei serv iz i in  d a ta  
03.08.2012 p e r l'acqu isiz ione de i pare ri d i com petenza su l p rogetto  prelim inare;

successivam ente a ll'ap p ro v az io n e  del p rogetto  prelim inare  la Regione Lazio ha avv ia to  le p ro ced u re  d i 
gara  e agg iud ica to  p rovv iso riam en te  l'appa lto , con DTR d irigenziale  del 15.04.2014 n. G05579;

C onsiderato che:
a seguito delle verifiche di legge effettuate sulla 1^ e 2^ ditta classificata la Regione ha 
approvato atti successivi di armullamento e nuova aggiudicazione e solo con nota del
19.08.2016 la Regione Lazio, a seguito della conclusione della suddetta procedura di gara, ha 
convocato una riunione tecnica con i Com uni e i progettisti e la Ditta appaltatrice per il
12.09.2016 al fine di definire i dettagli tecnici necessari alla redazione del progetto esecutivo;

In occasione di tale incontro l'attuale Am m inistrazione Comunale, acciarato l'effettivo  
proseguim ento dell'iter procedim entale da parte della Regione Lazio; in considerazione dello  
spostam ento dell'asse di utenza in aree poste ad est del Comune, ha individuato un'altra area 
di proprietà com unale più baricentrica rispetto anche alle periferie, facilmente raggiungibile sia 
dalla Strada Statale Appia che dalla Variante S.S. Formia-Cassino, dotata di servizi (acqua, luce 
etc.) pressoché pianeggiante di circa 4.000 mq e la cui destinazione urbanistica è idonea all'uso  
essendo un area ceduta a seguito di atto d'obbligo per la realizzazione di Opere di 
urbanizzazione secondaria;



In occasione della Riunione tecnica tenutasi in Regione il 12.09.2016 si è provveduto a proporre 
ai tecnici Regionali il nuovo lotto effettuando prontamente un sopralluogo congiunto, anche in 
presenza della Ditta appaltatrice, a seguito del quale sono state accertate le condizioni 
favorevoli e l'idoneità del lotto per la realizzazione dell' Asilo nido comunale;

il crono-programma delle attività tecniche e amministrative illustrato dai tecnici regionali è 
m olto serrato, al fine di accelerare le operazioni preliminari e consentire alla ditta appaltatrice e 
al progettista di aggiornare il progetto in vista della C.d.S. già fissata per il giorno 27 ottobre 
p.v., si è provveduto a trasmettere alla Regione tutta la docum entazione tecnica necessaria per 
la valutazione dell'area proposta distinta in Catasto al fg.29 di MAR part.lle nn. 517-518-807 - 
622-623-624-41 in loc. S.Pietro in prossimità della caserma della Guardi di finanza;

C onsiderato che in occasione della Corvferenza dei Servizi, già fissata per il 27 ottobre 2016, gli Enti 
interessati dovranno esprimere i propri pareri sul progetto definitivo e occorre che, precedentem ente a 
tale data, la Regione esprima il proprio consenso alla nuova localizzazione;

C onsiderato che per tale data questo Ente dovrà avviare anche la procedura presso l'Ufficio Com unale 
com petente, per il rilascio del Parere paesaggistico ai sensi dell' art. 146 del Codice D.Lgs.vo 22 
germaio 2004, n. 42;

C onsiderato inoltre che l'area è inserita nella "Variante al Piano di localizzazione stazioni radio base di 
telefonia-mobile" approvata con Deliberazione di C.C. n.90 del 19.11.2014, e che occorre procedere alla 
m odifica di tale piano per stralciare l'area in oggetto;

C onsiderato inoltre che il cronoprogramma regionale prevede la fine dei lavori fissata per Agosto  
2017, e che si dovrarmo adottare tutte le procedure necessarie per la m essa in esercizio della struttura 
al fine di consentire entro il 30 settem bre 2017 l'accesso all'iniziativa della Regione Lazio denominata 
" S ta r t Up" rivolta ai Com uni del Lazio per la gestione di asili n ido di nuova apertura com e da DGR n. 
327/2016 con cui la Regione Lazio ha rinnovato i criteri e la modalità di richiesta dei contributi per la 
gestione degli asili nido di proprietà comunale (Legge Regionale n. 59/1980) che prevede un  
contributo di circa 1.000€/bam bino.

C onsiderato a tal fine necessario programmare anche gli interventi di sistem azione esterna dell'area 
com presa la realizzazione di una recinzione, allacci ai pubblici servizi e quant'altro occorrente alla 
m essa in funzione della-struttura compreso l'acquisto degli arredi oggetto di im pegno già sancito in 
sede di presentazione della candidatura per la realizzazione dell'Asilo;

D ato atto che l'intervento è ricompreso nel programma triennale delle opere pubbliche 2016 — 2018 
giusta Del. CC. n° 17 del 27.04,2016;

R itenuto che l'istruttoria preordinata alla em anazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e correttezza di quest'ultim o ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria com petenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169, e 1 83 /9  del D.Lgs. 18 agosto  
2000 n.267;

PROPONE

Per quanto in premessa:

1. D i individuare, l'area di proprietà com unale distinta in Catasto al fg.29 di MAR part.lle nn. 
517-518-807 -622-623-624-41 in loc. S.Pietro in prossimità della caserma della Guardi di finanza 
per r  edificazione da parte della Regione Lazio di un immobile prefabbricato in legno da 
adibire ad asilo nido per 30 posti bimbo in luogo di quella precedentem ente indicata



2. Di dare atto che, com e dichiarato dagli tiffici preposti:
la superficie totale del lotto di terreno di proprietà com unale è di 4.642 mq di cui circa 2300 mq  
liberi da restrizioni (ricadente in fascia di rispetto della ferrovia di cui all' art.37 PRG vigente) su  
cui edificare l'asilo nido mentre la restante parte resterà area a verde;
che la destinazione edilizia della porzione di terreno su cui edificare l'asilo nido ricade parte 

in sottozona B3-Residenziale già destinata a seguito di C.E. rilasciata alla realizzazione di 
O pere di U rbanizzazione secondaria;
Che l'area è gravata dal vincolo ambientale per U rilascio del cui parere il Com une è 
subdelegato;
Che l'area seppur libera da edificazioni di qualsiasi tipo è inserita nel "Piano di localizzazione  
stazioni radio base di telefonia-mobile";

3. D i dare m andato al Settore Urbanistica di:
2.1 procedere all'istruttoria e rilascio del Parere Ambientale in tem pi brevi atteso la possibile  
perdita del finanziamento;
2.2 di procedere alla m odifica del "Piano di localizzazione stazioni radio base di telefonia
mobile" approvata con Deliberazione di C.C. n.90 del 19.11.2014, stralciando l'area in oggetto;

4. D i conferm are gli im pegni presi con la Deliberazione n.394 del 24.11.2011 di "Candidatura per 
l'individuazione di terreni di proprietà comunale su cui edificare immobili prefabbricati da adibire ad 
asilo nido per 30 posti bimbo" anche per il lotto con la presente individuato e con particolare 
riferimento ai punti 3),5), e 6) della stessa Deliberazione;

5. D i confermare l'im pegno a destinare la som m a minima di € 100.000,00 per le sistem azioni del 
terreno antecedente la cantierizzazione del prefabbricato e per le sistem azioni esterne oltre 
all'acquisto degli arredi interni ed esterni con successivi atti;

6. D i conferm are quale Responsabile del Procedimento l'arch. Stefania Della N otte n.q. di 
Dirigente del Settore OO.PP.;

7. D i trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio per gli adem pim enti conseguenti;

8. D i dare atto che l'intervento è ricompreso all'interno del programma triennale delle opere 
pubbliche 2 0 1 6 -2 0 1 8  giusta Del. CC. n° 17 del 27.04.2016;

9. D i dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Deliberazione di Giunta Comunale n.394 del 24.11.2011;

L’ASSESSORE OO.PP.
mgriilo



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

O G G E T T O : Prom ozione del progetto "Mille asili per il Lazio". DGR n.37/2011 punto 1 lett.A): 
realizzazione di asili n ido comunali prefabbricati". Bando relativo all'intervento "produzione ed  
installazione "chiavi in mano" di n. 5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili N odo con  
capienza di n.30 posti bimbo, presso i Com uni di Guidonia, M ontecelio, Sacrofano, Borgorose, 
Cerveteri e Formia"-CUP F89H11001050002-CIG 4474931DDE- Gara n. 4422198.
N uova localizzazione

Ai sensi dell' art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 1 8 /08 /2000 , n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto: f  i

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprim e Parere:

IL DIRKSe n t e  S ettore OO.PP.
PANIA D ella  N o tte

—

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: 

data e timbro x a l o ^ l ì P i ^  ^

IL D IR IG E N ll
SETTORE E C O N O M IC Q ^N A N Z IA R IO

D ott . Tiziai^ I V O R N E S E



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. ssa Eleonora Zangrillo
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 
05.10.2016 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 H 05.10.2016

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


