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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 380 del 22.12.2016

OGGETTO: “PIANO D’AZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE 
DELLA VIA APPIA E DEGLI ANTICHI CAMMINI AD ESSA CONNESSI E 
FUNZIONALI VIA PLACCA E VIA FRANCIGENA”.

L’anno duemilasedici addì 22 del mese di Dicembre alle ore 12.45 

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

TALLERINI Maurizio 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;

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 -  Servizio 
Manutenzione, 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’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.





COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina

OGGETTO: “PIANO D’AZIONE PER LA PROMOZIONE E  VALORIZZAZIONE DELLA VIA 
APPIA E  DEGLI ANTICHI CAMMINI AD ESSA CONNESSI E  FUNZIONALI VIA PLACCA E  
VIA FRANCIGENA'^

Proposta di deliberazione 

L’Assessore alle Opere Pubbliche

PREMESSO che la valorizzazione del turismo, della cultura, della capacità di accoglienza e della 
bellezza del patrimonio paesaggistico rappresentano una leva essenziale per sostenere lo sviluppo del 
nostro territorio costellato di monumenti di pregevole bellezza e valore;

CONSIDERATO che, in aderenza a tale visione, le linee programmatiche di governo contemplano 
azioni mirate alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio volte a preservare e valorizzare le tante 
bellezze naturali, archeologiche, monumentali ed architettoniche del nostro piccolo borgo;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Formia intende promuovere un programma di 
riqualificazione e di rigenerazione sociale ed economica per la rilevante presenza di pregevoli elementi 
storico- culturali architettonici e paesaggistico che rappresentano il fulcro dell’identità cittadina 
richiamandosi ad un uso sostenibile del territorio ed al potenziamento di funzioni culturali, 
commerciali, ricettive e ricreative compatibili, mediante strategie d’intervento che prevedono, non 
solo la tutela ed il restauro di alcuni siti archeologici, storico-culturali ed ambientali, ma anche 
interventi finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio archeologico, architettonico e storico
culturale, attivando un processo d’integrazione con il tessuto urbanistico e con il paesaggio;

RITENUTO opportuno, oltre che necessario, cogliere le opportunità scaturenti da un coinvolgimento 
sinergico tra i diversi livelli istituzionali, ministeriale, regionale e degli enti locali affinché, attraverso 
un forte coordinamento volto alla valorizzazione del Patrimonio culturale largamente inteso, si giunga 
alla elaborazione di una strategia comune nell’utilizzo di risorse europee a sostegno dello sviluppo 
turistico sostenibile;

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 4 agosto 2016 
n° 504 recante '"Azione cardine: Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di 
attrazione. Individuazione di nuovi sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di 
attrazione” con la quale è stato approvato, quale ulteriore Sistema di valorizzazione del patrimonio 
culturale in aree di attrazione l’ambito tematico -  territoriale denominato "‘'Sistema della Antica Via 
Appia comprendente i beni culturali e paesaggistici contenuti nei territori dei comuni di Roma, 
Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Nemi, Velletri, Cisterna di 
Latina, Latina, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Gaeta, Formia, 
Minturno

RICHIAMATA, altresì, la successiva deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.540/2016 con 
la quale l’Amministrazione regionale ha formalmente riconosciuto ed inserito nell’Azione Cardine del 
POR 2014-2020 il Sistema dell’Antica Via Appia in aree di attrazione per la valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale che, accanto alla via Fiacca e alla via Francigena, completa il



quadro generale degli antichi percorsi da cui è attraversato anche il Comune di ITRI, in modo da 
tutelare e salvaguardare il patrimonio storico archeologico presente sul territorio;

PRESO ATTO CHE

1. i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga, con il supporto del Consorzio di bonifica 
Sud Pontino e del parco regionale dei “Monti Ausoni e lago di Fondi” hanno già promosso e 
sostenuto, nell’ambito dei territori di competenza, un “Piano per la mobilità comprensoriale e lo 
sviluppo del Territorio Sostenibile” che si propone di delineare le strategie e le linee guida degli 
interventi volti alla valorizzazione dei territori attraversati dagli antichi cammini quali 
potenziale risorsa di grandissima attrazione culturale, turistica e paesaggistica;

2. il Comune dì Fondi, con nota prot. n° 00038481 del 28/09/2016, ha avanzato la proposta di 
predisporre un partecipato e coordinato “Piano d ’azione per la promozione e valorizzazione 
delle antiche strade imperiali” coinvolgente anche i Comuni di Terracina, Monte San Biagio, 
Itri, Formia, Gaeta, Minturno, Castelforte e SS. Cosma e Damiano, e i Parchi regionali dei 
“Monti ausoni e lago di Fondi”, “Monti Aurunci” e “Riviera d ’Ulisse”, la XXII e XVII 
Comunità Montana, il Consorzio di Bonifica Sud Pontino e il Sistema Bibliotecario Sud 
Pontino;

3. Tutti gli Enti coinvolti (promotori ed aderenti), nella consapevolezza della peculiare 
collocazione geografica del comprensorio nel quale sono posti, hanno aderito positivamente 
all’iniziativa;

VALUTATO che mediante l’attuazione di detto Piano si intende migliorare le condizioni e gli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale dei territori interessati dall’attraversamento degli 
antichi camminamenti dianzi citati rivolgendo su di essi le risorse in tal modo ottenibili potenziando i 
servizi legati alla cultura, alle attività espositive, agli eventi culturali e ricreativi con particolare 
riferimento alle seguenti tipologie di iniziative:

• interventi per il miglioramento della fruibilità e accessibilità dei siti ( recupero, restauro e 
adeguamento fisico, messa in sicurezza, cartellonistica e segnaletica, accessibilità per categorie 
svantaggiate, sistemazione del verde, collegamento e mobilità tra i siti del sistema individuato, 
aree sosta, ecc); ■

• interventi per lo sviluppo integrato dei servizi (servizi di accoglienza, servizi aggiuntivi servizi 
di informazione turistica, servizi didattici, servizi e prodotti multimediali basati sull'innovazione 
tecnologica);

interventi integrati di comunicazione e promozione del sistema (piano di immagine coordinata, 
programmi coordinati di eventi culturali, siti internet, logo, comunicazione below thè line, 
strategie promozionali, ecc.);

PRESO ATTO che, secondo un logica di concertazione, detto piano prevede tavoli tecnici di 
partenariato per un fattivo confronto istituzionale, finalizzato al coordinamento della programmazione 
e dell'attuazione dei diversi interventi, nonché alla partecipazione a bandi pubblici con indicazioni 
programmatiche e di indirizzo dettagliate per l'assegnazione dei fondi;

CONSIDERATO il Protocollo d’Intesa, quale strumento condiviso e funzionale all’accelerazione 
dei processi di adozione dei provvedimenti necessari, da parte di tutti gli Enti promotori ed aderenti al 
detto Piano d’Azione, volto a favorire l’immediato avvio del Piano medesimo e la pronta attuazione 
degli interventi in esso previsti;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1 e 147 -  bis co 1 del D.Lgs
267/2000;

PROPONE

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

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto e di approvare il Protocollo d’Intesa denominato “Piano d’azione Per la 

promozione e valorizzazione della Via Appia e degli Antichi Cammini ad essa Connessi e 
Funzionali Via Fiacca e Via Francigena” tra i Comuni di Terracina, Monte san Biagio, Fondi, Itri, 
Sperlonga, Gaeta, Formia, Mintumo, Castelforte e Santi Cosma e Damiano, quali Enti Promotori e 
gli Enti aderenti Parco regionale dei “Monti Ausoni e lago di Fondi”, Parco regionale “Monti 
Aurunci”, Parco regionale “Riviera d’Ulisse”, XXII Comunità Montana ”Ausoni e Aurunci”, XVII 
Comunità Montana “Monti Aurunci”, Consorzio di Bonifica Sud Pontino e Sistema Bibliotecario 
Sud Pontino, recante le strategie e le linee guida degli interventi per la valorizzazione dei territori 
attraversati dagli antichi cammini che rappresentano per il Lazio e per gli ambiti territoriali 
attraversati, una risorsa di grandissima attrazione culturale, turistica e paesaggistica, sottoscritto in 
Fondi il 25 ottobre 2016;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore ̂ lle Opere Pubbliche
Dott.slsa E Ì^^o h i ZÀmOr ILLO



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: “PIANO D’AZIONE PER LA PROMOZIONE E  VALORIZZAZIONE DELLA VIA 
APPIA E  DEGLI ANTICHI CAMMINI AD ESSA CONNESSI E  FUNZIONALI VIA FLACCA E  
VIA FRANCIGENA^^

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

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

Parere:

Data

IL DIlÒffENTE
Settore EconomU^O'maiiziario



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 
22.12.2016 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 22.12.2016

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

Formia, 22.12.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa £ri(^ ^ ^ T ag lia la te la


