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

C O PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU NTA CO M U NA LE

N.317 del 24.10.2016

OGGETTO: VIA FRANCIGENA PROGETTO “APPIA-LATINA” APPROVAZIONE 
TRATTO COMUNE DI FORMIA - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 24 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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

ESA M IN A TA  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 del SETTORE Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana, Arch. 
Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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’allegaLa 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.



Comune di Formia
Provincia di Latina

Oggetto: VIA FRANCIGENA PROGETTO "APPIA-LATINA" APPROVAZIONE TRATTO COMUNE DI 
FORMIA - DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 
L'Assessore

Premesso che

• la Regione Lazio ha adottato un AVVISO PUBBLICO - pubblicato nel BURL 63 del 7 agosto 
2014 per acquisire, da soggetti attuatori interessati, proposte progettuali riguardanti 
iniziative, prodotti culturali e promozionali in grado di valorizzare i diversi percorsi della Via 
Francigena nel Lazio, coerentemente con gli obiettivi indicati nell'art 1 dell'Avviso Regionale 
ed in attuazione della L.R. 23 Novembre 2006 n. 19, "Disposizioni per la valorizzazione 
culturale, turistica e ambientale della Via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali 
riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa."

• Il Comune di Formia, capofila del raggruppamento assieme ai Comuni dì Fondi, Monte San 
Biagio, Campodimele, Itri, Gaeta, Minturno, Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Ausonia, 
Coreno Ausonio, Casteinuovo Parano, Esperia, San Giorgio a Uri, ha presentato il progetto 
denominato "Appia Latina".

• La partecipazione dei Comuni al bando ha avuto l'obiettivo dimostrativo di rappresentare 
una volontà comune da parte di una- larga schiera di Comuni attraversati dalla "Via" di 
costituire un'organizzazione solida e affidabile, che usa sistemi partecipativi di decisione sui 
miglioramenti da apportare al sistema di cui la "Via" fa parte;

• La progettazione è stata coadiuvata da Impresa Insieme S.r.l. che svolge la funzione di 
assistenza tecnica e dalle Associazioni SER.A.L. e SER.A.F., di cui fanno parte 11 dei 13 
Comuni aggregati, e che è partner dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF);

Visto che uno degli obiettivi del progetto è anche quello di definire il tracciato definitivo della Via 
Francigena del Sud che attraversa tutti i comuni associati;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un percorso fruibile in sicurezza, che eviti i 
tratti attualmente coincidenti con strade statali a traffico veicolare;

Ritenuto altresì opportuno realizzare un percorso che possa valorizzare le risorse ambientali, 
paesaggistiche e storico-monumentali del territorio anche nei suoi aspetti meno noti;

Preso Atto che la Via Francigena nella sua natura di cammino storico di pellegrinaggio presenta in 
più tratti varianti e alternative di percorso;

Considerato altresì che è opportuno addivenire all'approvazione condivisa e concertata di un 
itinerario definito che possa costituire un punto di riferimento per i successivi interventi per la 
fruizione, valorizzazione e promozione del territorio e del patrimonio locale interessato 
dall'itinerario medesimo;



Preso Atto dell'esito del lavoro svolto dal gruppo di supporto tecnico che ha portato alla 
individuazione di una proposta di tracciato della Via Francigena che attraversa il territorio del 
Comune di Formia e che si ricollega a monte con il Comune di Gaeta e a valle con il Comune di 
Minturno, allegato e parte integrante del presente atto;

Ritenuto Opportuno, per quanto sopra esposto, approvare il percorso della Via Francigena che 
attraversa il territorio del Comune di Formia e che si ricollega a monte con il Comune di Gaeta e a 
valle con il Comune di Minturno come da allegato che è parte integrante del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267;

PROPONE

1. Di approvare il percorso della Via Francigena che attraversa il territorio del Comune di 
Formia e che si ricollega a monte con il Comune di Gaeta e a valle con il Comune di 
Minturno come da allegato che è parte integrante del presente atto;

2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

L'Assessore 
Dott. Eleonora ZANGRILLO



COMUNE di FORMIA

Oggetto: VIA FRANCIGENA PROGETTO "ARPIA-LATINA" APPROVAZIONE TRATTO COMUNE DI 
FORMIA - 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

Parere:_____

Data:

^regolarità tecnica esprime

Per quanto concerne la regolarità contabile:

Parere:

Data:

IL DIRIGENTE

ArSfì.

IL DIMI|eENTE 
Settore Econo«f(^ Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f io  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

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 
03.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta 1103.11.2016 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttocer^àmministrativo
/

D o tt.ss^  ina Taglialatela

Formia, 03.11.2016


