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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 03.02.2017

OGGETTO: SITO ARCHEOLOGICI COMUNALI -  DETERMINAZIONI SU APERTURA 
ED ORARI.

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Febbraio 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 NO

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 Politiche Culturali e promozionali, Scuola Sport e 
Turismo, Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana 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)

OGGETTO : SITO ARCHEOLOGICI COMUNALI -  DETERMINAZIONI SU APERTURA ED 
ORARI -

IL SINDACO

Premesso che:
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 43 del 27.02.2016 avente ad oggetto: 
“servizio di guida turistica dei siti archeologici del territorio comunale” linee di indirizzo” 
stabiliva di dare continuità al servizio di guida turistica del sito archeologico del Cisternone 
Romano e di ampliare il servizio di guida turistica anche negli altri siti archeologici della 
città e precisamente: Criptoportici della Villa Comunale, Torre di Mola, Criptoportici di 
Caposele, Torre di Castellone, chiese di Maranola, nonché di autorizzare il dirigente 
competente alla predisposizione degli atti necessari per la prosecuzione del servizio di 
guida turistica al Cisternone Romano e kl’ampliamento dello stesso anche agli altri siti 
archeologici attraverso le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di 
appalti pubblici;

Con tale deliberazione inoltre si stabilivano altresì i periodi e gli orari di apertura al pubblici 
dei citati siti archeologici;

Con successiva deliberazione di G.C. n° 116 del 29.04.2016 si integrava la citata 
deliberazione con l’inserimento del sito archeologico dei Criptoportici di Piazza Vittoria, 
stabilendo i periodi dell’anno, i giorni e gli orari di apertura al pubblico dei citati siti 
archeologici comunali;

Visto il Decreto 27 giugno 2014 n° 94 dei Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo 
che stabilisce che ogni prima domenica del mese è data la possibilità di visitare gratuitamente 
monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Espressa la volontà di quest’Amministrazione Comunale di applicare tale direttiva ministeriale 
anche per i siti archeologici di competenza comunale;

Ritenuto per quanto ristabilire i periodi dell’anno, i giorni e gli orari di apertura al pubblico in 
relazione ai siti archeologici comunali;

Dato atto che il sistema tariffario di ingresso ai siti archeologici suddetti^resta invariato, così 
come già determinato con deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 26.04.2016;

Ribadito inoltre che è intendimento di quest’Amministrazione individuare soggetto privato 
qualificato, da reperire con le procedure previste dal D. L.vo 50/2016, cui affidare la gestione del 
servizio di guida turistica, apertura e chiusura dei siti archeologici comunali;



Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi deil’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, NON necessita 
dell’assunzione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000 :

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. Di stabilire i periodi dell’anno, i giorni e gli orari di apertura dei siti archeologici comunali come di 
seguito;

CISTERNONE ROMANO DI CASTELLONE

PERIODO 
DI RIFERIMENTO

GIORNI 
DI APERTURA

ORARIO 
DI APERTURA

GIORNI 
DI CHIUSURA

Da Gennaio ad Aprile 
e

Da Settembre a 
Dicembre

Sabato, Domenica, 
giorni festivi, 

e 24 -  30 -  31 
dicembre

Dalle h 16,30 alle h 19,30
25 dicembre

Maggio e Giugno Sabato, domenica e 
giorni festivi

Dalle h 17,30 alle h 20,30

Luglio e Agosto
Dal martedì alla 

domenica e giorni 
festivi

Dalle h 17,30 alle h 22,30
Lunedì

Tutto l’anno
2° Domenica del mese Oltre alla consueta apertura 

pomeridiana, anche 
dalle h 10,30 alle h 12,30

Tutto l’anno 
(escluso Luglio e 

Agosto)

Domenica e giorni 
festivi

Dalle h 10,30 alle h 12,30
25 dicembre

ALTRI SITI ARCHEOLOGICI

PERIODO 
DI RIFERIMENTO

GIORNI 
DI APERTURA

SITO ORARIO 
DI APERTURA

GIORNI 
DI CHIUSURA

Criptoportici Villa 
Comunale

Dalle h 15,00 alle 
h 18,00

Torre di Mola Dalle h 15,00 alle 
h 18,00

da Settembre a 
Giugno

2° Domenica del 
mese

Criptoportici
Caposele

Dalle h 15,00 alle 
h 18,00 25 dicembre

■i

Torre di Castellone Dalle h 16,00 alle 
h 19,30

i Chiese di Maranola Visita guidata con *■ 
partenza h, 10,30

Criptoportici Villa 
Comunale

Dalle h 17,00 alle 
h 20,00

Luglio e Agosto Sabato Criptoportici Piazza 
Vittoria

Dalle h 17,00 alle 
h 20,00

Torre di Mola Dalle h 17,00 alle 
h 20,00



2. Di dare atto che, in applicazione del Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali 
e del Turismo n° 94 del 27.06.2014, ogni prima domenica del mese è data la possibilità di 
visitare gratuitamente i siti archeologici di competenza comunale negli orari stabiliti;

3. Di confermare il sistema tariffario di ingresso ai siti archeologici del Comune di Formia, 
giusta deliberazione di G.C. n° 110 del 26.04.2016;

4. Di confermare altresì l’ingresso gratuito per la visita guidata dei siti archeologici Torre di 
Mola, Torre di Castellone e Chiese di Maranola;

5. Di dare mandato al dirigente competente di adottare gli atti gestionali conseguenti 
all’affidamento del servizio di guida turistica, apertura e chiusura dei siti archeologici 
comunali, al fine della promozione turistica e culturale della città;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Smdaco
Dott. Bartolomeo

li Dirigete
Dott. Maiiri^Ottavlanl





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

OGGETTO : SITO ARCHEOLOGICI COMUNALI -  DETERMINAZIONI SU APERTURA ED ORARI -

Ai sensi deli’ 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:

Firma e timbro

Firma e timbro

IL DIR 

Economido'

fi
I SENTE 

^finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Rìccio

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

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 
06.02.2017 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 H 06.02.2017 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’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E la Taglialatela

Formia, 06.02.2017


