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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 15 Febbraio 2017

OGGETTO: PIANO DI ZONA DI MARANOLA IN LOCALITÀ’ TRANZANO - OO.UU.
AUTORIZZATE A A SCOMPUTO SOCIETÀ’ COOP. EDILIZIA 
SPERANZA -  APPROVAZIONE ATTI E PERIZIA DI ASSESTAMENTO

L’anno duemiladiciasette addì quindici del mese di febbraio alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è 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

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE URBANISTICA , prot. n. 
3 del 10.02.2017;

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 URBANISTICA Arch.. Sisto Astarita in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana 
LIVORI'®SE 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
(Provincia di Latina)

SETTORE URBANISTICA 
Dirigente : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE

OGGETTO: PIANO DI ZONA DI MARANOLA EN LOCALITÀ’ TRANZANO -  OO.UU. AUTORIZZATE A 
SCOMPUTO SOCIETÀ’ COOPERATIVA EDILIZIA SPERANZA -  APPROVAZIONE ATTI E 
PERIZIA DI ASSESTAMENTO

IL DIRIGENTE

- VISTA la deliberazione di C.C. n. 72/94 con la quale veniva approvato il piano decennale delle zone 
destinate all’edilizia residenziale pubblica , divenuto a sua volta operativo a seguito di sentenza del 
Consiglio di Stato n° 1208/98 pubblicata in data 25.09.1998;

- VISTA la deliberazione di C.C. n° 9 del 09.03.1999 di approvazione del primo programma pluriennale di 
attuazione dei piani di zona con l’inserimento dei comparti di Acquaionga, Penitro e Castellonorato;

- VISTA la deliberazione di C.C. n. 30 del 23.3.2004 con la quale veniva prorogato il termine di validità’ 
del primo programma pluriennale di attuazione ( P.P.A. ) approvato con deliberazione di C.C. n. 9/99;

- VISTA la delibera di C.C. n. 45 del 06.06.2007 di approvazione del terzo programma pluriennale di 
attuazione e di proroga del tem ine di cui alla deliberazione di C.C. n. 30 del 23.3.204;

- VISTA la Deliberazione di C.C. n° 106 del 12.11.2007 con la quale, per il comparto di Maranola, veniva 
approvata la variante intema ( ex art. 34 L. 865/71);

- VISTA la deliberazione di C.C. n. 114 del 30.11.2007 di assegnazione, in diritto di proprietà’, dei lotti 
aU’intemo del Piano di Zona di Maranola distinti con iim. 5 - l - 4 - e 3 ,  per la realizzazione di interventi 
di edilizia agevolata e convenzionata;

- VISTA la Deliberazione del C.C. n. 43 del 20.07.2010 di localizzazione, nell’ambito dei vari piani di 
Zona del Territorio, dei programmi costruttivi dei soggetti attuatori ammessi a finanziamento regionale;

- VISTA la Deliberazione di C.C. n° 11 del 14.02.2011 di “ assegnazione” dei lotti ai soggetti attuatori 
di cui alla precedente Deliberazione di localizzazione di C.C. n° 43 del 20.07.2010;

- CONSIDERATO che con la richiamata Deliberazione di C.C. n. 11/2011 sono stati tra l ’altro assegnati 
in diritto di proprietà’ il lotto n. 2 del comparto di Maranola e il lotto n. 3 ( quest’ultimo nel mentre 
venutosi a liberare dopo la rinunzia formalizzata dell’ATER di Latina);

- VISTA la Deliberazione del C.C. n° 307 del 21.07.2011 di approvazione della variante interna al P. di Z. 
di Maranola con adeguamento tecnico dei lotti n. 2 e n. 3 di cui alla variante già approvata dal C.C. con 
Deliberazione n. 106 del 12.11.2007;



- VISTA la Deliberazione della G.M. n° 259 del 15.09.2009 di approvazione, in linea tecnica, del progetto 
preliminare/definitivo relativo alla sistemazione della strada di accesso al Piano di Zona di Maranola, con 
annesse opere di Urbanizzazione;

- CONSIDERATO che con Convenzione in data 22.01.2010 -  rep. N. 11130 la Cooperativa Gilda quale 
assegnataria del lotto n. 5 del richiamato comparto e la EDILCOOP SUDPONTINO, quale assegnataria dei 
lotti n. 1 e 4, hanno assunto impegno con l’amministrazione comunale a realizzare a scomputo e, ove il 
caso, anche a fasi funzionali, per la quota parte loro spettante, le opere di urbanizzazione sulla base del 
progetto preliminare approvato dalla G.M. con Delibera n. 259/2009, nonche’ a redigere il progetto 
esecutivo delle opere stesse;

-VISTA la Deliberazione della G.M. n° 430 di 15.12.2011 di approvazione del progetto esecutivo della 
strada di accesso al Piano di Zona di Maranola e delle opere di urbanizzazione connesse, variato ed 
integrato con l’inserimento della strada interna di penetrazione costeggiante i lotti n. 2 -  3 e 4, sulla base 
degli accordi intercorsi con i soggetti attuatori;

- VISTA la Deliberazione di G.M. n° 98 del 03.05.2012 con la quale, stante in fase di completamento i 
programmi costruttivi dei soggetti assegnatari dei lotti nn. 5, 1 e 4 del comparto del Piano di Zona di 
Maranola ( Coop. Gilda ed Edilcoop Sudpontino, rispettivamente nell 'ordine, assegnatarie del lotto n. 5 la 
prima e dei lotti n 1 e 4 la seconda), veniva approvato, a stralcio del progetto generale, una prima fase 
funzionale dei lavori di urbanizzazione, per l’importo complessivo di € euro 525.898,93 compreso I.V.A e 
spese, e ciò’, nel rispetto progetto esecutivo generale approvato con Deliberazione di G.M. n° 430 del 
15.12.2011;

- VISTA la Delibera della G.M. n° 297 del 20.09.2012 con la quale, sempre per il Piano di Zona di 
Maranola, su richiesta avanzata dal Procuratore Speciale “ Dr Angelo Mazzeo “ e dalla “ EDILCOOP 
SUDPONTINO”, veniva disposto la parziale modifica ed integrazione della convenzione - Repertorio n° 
11130 del 22.01.2010 sottoscritta con il Comune e autorizzata l’esecuzione delle previste opere di 
urbanizzazione a scomputo di 1  ̂fase a carico della Edilcoop e della Coop. Gilda e ciò’, con le modalità’ 
della nuova normativa introdotta dall’art. 45 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 
214/2011

- ATTESO che l’esecuzione a scomputo delle richiamate OO.UU. di Prima fase Funzionale, per la parte 
spettante alla EDILCCO SUDPONTINO e alla Cooperativa Gilda, sono state dalle stesse completate;

- VISTA la Convenzione Rep. N. 11329 del 22.07.2011 sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa 
Speranza, nella persona del Presidente Pro-Tempore, con la quale veniva ceduto a favore di quest’ultima, 
in diritto di proprietà’, il lotto del comparto del piano di Zona di Maranola distinto con il n. 2;

- VISTA la nota del 5° Settore Urbanistica ed Edilizia prot. n. 1464 del 11.01.2012 co la quale veniva 
richiesto alla Speranza Società’ Cooperatidadi Edilizia, il versamento del corrispettivo complessivamente 
dovuto sia per le opere di urbanizzazione primaria che di quelle secondarie per un ammontare complessivo 
di €. 340.153,78 ( salvo conguaglio ) di cui 302.886,00 per Kup ed €. 37.267,78 per Kus;

- PRESO ATTO che la Speranza Società’ Cooperativa Edilizia, quale assegnataria del lotto n. 2 del 
Piano di Zona di Maranola, ha convenuto con l’amministrazione comunale di eseguire a scomputo, la 
quota parte delle opere di urbanizzazione primaria spettanti, mediante una seconda fase funzionale lavori 
e ciò’ , nel rispetto del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di GM- n. 430 del 12.12.2011;

- VISTA la nota prot. n. 11631 del 13.03.2012 con la quale, la Cooperativa Speranza , per quanto attiene il 
Kup dovuto, ha provveduto a trasmettere a garanzia ( fino alla somma di €. 302.886,00), la polizza 
fidejussoria dell’istituto di Garanzia “ Confidi Italia” con sede legale ed amministrativa in Milano, alla via 
Melchiorre Gioia n. 55/c -  n. 334790932012

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n.47/urb del 13.04.2012 di accettazione della richiamata polizza 
fidejussoria;



- VISTA, per la regolamentazione elle opere di urbanizzazione spettanti alla Cooperativa Speranza, la 
convenzione da quest’ultima sottoscritta con il Comune in data 16.04.2012 -  Rep. N. 11399;

- VISTA la Deliberazione di G.M. n. 49 del 14.02.2013 con la quale veniva approvata una nuova variante 
( senza aumento di spesa) al progetto esecutivo generale delle OO.UU. del P. di Z. di Maranola, con 
contestuale variazione del progetto esecutivo di prima fase funzionale e variazione dei quadri economici di 
spesa

- VISTO il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di seconda fase all’uopo predisposto dalla 
Cooperativa Speranza e approvato dairamministrazione con Delibera di G.M. n. 399 del 25.11.2014 
dell’importo complessivo di €. 303.878,97

- VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica ed Edilizia n. 48 del 30.03.2015 con la 
quale veniva conferito l’incaricato di Collaudatore in Corso D’Opera dei lavori di 2^ Fase Funzionale del 
Comparto del Piano di Zona di Maranola, all’ing. Franco Palmaccio da Formia;

- PRESO ATTO che la D.L. delle richiamate opere e’ stata invece affidata dalla Cooperativa Speranza 
all’Arch. Buffolino Alfonso da Formia;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalla D.L. e dall’impresa incaricata in data 
18.02.2015;

- VISTA la nota prot. n. 38604 del 09.10.2015 con la quale il Presidente della Soc. Cooperativa Edilizia 
Speranza ha proceduto a trasmettere all’amministrazione comunale una relazione tecnica illustrativa, con 
allegati elaborati grafici, riguardante l’esatto andamento delle aree di Piano destinate dal progetto esecutivo 
generale approvato con Deliberazione della G.M. n. 430 del 15.12.2011 a parcheggio e servizi ,in 
corrispondenza del fabbricato in tufo in catasto distinto al F. 12 di Maranola p.lla n. 732;

- ATTESO che le opere di urbanizzazione di seconda fase ( non comprendendo la sistemazione delle aree 
a parcheggio e a servizi) sono proseguite nel rispetto del progetto approvato dall’amministrazione e ad 
oggi sono state in gran parte completate, fatta eccezione per il solo collegamento nel fossato ******* della 
condotta delle acque piovane, in quanto subordinata al N.O. preventivo della Regione Lazio (N.O. per altro 
in fase di rilascio) ;

- CONSIDERATO che nel corso delle stesse si e’ reso indispensabile apportare alcune modifiche nella 
conformazione e disposizione di alcune parti delle opere al fine di adattare le stesse alla reale situazione dei 
luoghi e alle mutate esigenze dei soggetti coinvolti e che tali aspetti di dettaglio sono stati condotti 
nell’ambito della discrezionalita’ dell’operato della D.L. come previsto dall’art. 132 comma 3 del Codice 
degli Appalti;

- VISTA in tal senso la perizia di assestamento, senza aumento di spesa , redatta e trasmessa dal D.L. 
“Arch. Alfonso Buffolino” nota in atti prot. n. 44116 del 16.11.2015 comprendente: Relazione Tecnica, 
Computo Metrico, Quadro Comparativo e Rilievo tracciato delle condotte di raccolta acque chiare e nere;:

- RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, doversi procedere con il presente atto:
- all 'approvazione della perizia di assestamento ( senza aumento di spesa ) delle 0 0 . UU di 2'  ̂
Fase funzionale autorizzate a scomputo alla Speranza Società ’ Cooperativa Edilizia sulla base 
della convenzione sottoscritta con il Comune in data 16.04.2012 -  Rep. N. 11399;
- alla presa d ’atto della relazione tecnica illustrativa, con allegati elaborati grafici, trasmessa dal 
Presidente della Cooperativa Speranza con nota prot. n. 38604 del 09.10.201 e alla conseguente 
approvazione degli atti stessi;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Leg.vo 267/00

P R O P O N E
Per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto



1) Di dare atto che i lavori di OO.UU. di 2^ Fase Funzionale riguardanti il Piano di Zona di Maranola, 
sono stati in gran parte completate dal soggetto attuatore assegnatario del lotto n.3 ( Società’ 
Cooperativa Edilizia Speranza), fatta eccezione per il solo collegamento nel fossato del
tratto terminale della condotta delle acque bianche; '77?AfJ7A'tJo

2) Di dare atto che nel corso dei lavori si e’ reso indispensabile apportare alcune piccole modifiche 
nella conformazione e disposizione di alcune parti delle opere al fine di adattare le stesse alla reale 
situazione dei luoghi e alle mutate esigenze dei soggetti coinvolti e che tali aspetti di dettaglio sono 
stati condotti nell’ambito della discrezionalita’ dell’operato della D.L. come previsto dall’art. 132 
comma 3 del Codice degli Appalti;

3) Di approvare in tal senso la perizia di assestamento, senza aumento di spesa, redatta e trasmessa dal 
D.L. “Arch. Alfonso Buffolino” nota in atti prot. n. 44116 del 16.11.2015 comprendente: Relazione 
Tecnica, Computo Metrico, Quadro Comparativo e Rilievo tracciato delle condotte di raccolta acque 
chiare e nere;:

4) Di prendere atto, sempre per i lavori di O.UU. autorizzati a scomputo alla Cooperativa Speranza nel 
comparto del Piano di Zona di Maranola, della relazione tecnica illustrativa, con allegati elaborati 
grafici, trasmessa dal Presidente della Cooperativa stessa con nota prot. n. 38604 del 09.10.201 e

5) Di dare atto che lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla Cooperativa Speranza a garanzia 
della corretta esecuzione di lavori di OO.UU. awerra’, con separato successivo atto Dirigenziale, 
a completamento di questim ultimi e comunque nei modi e nelle forme stabilite dalla Convenzione 
(Repertorio n° 11399 del 16.04.2012) ;

6) di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n° 267/2000;

Il Responsabile del Servizio



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

OGGETTO: PIANO DI ZONA DI MARANOLA IN LOCALITÀ’ TRANZANO -  OO.UU. AUTORIZZATE A 
SCOMPUTO SOCIETÀ’ COOPERATIVA EDILIZIA SPERANZA -  APPROVAZIONE ATTI E 
PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta;teliberazione i sottoscritti e sp r^n o  il parere di cui al 
seguente prospetto: /  J / /
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: X /  ^  ^

/

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: w

_______________________ aS C> k>Q J

IL Dirigente>  flTORE URBAjNJjSTtCA ED EDILIZIA 

Arch. S is to ^ ^ r ita

Firma e timbro

IL DIRIGEP 
Sett. Bilancio e Pcog^mmazione 

Dott.ssa TiziamijLivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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 
21febbraio 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 \ì 21 febbraio 2017 f.to  dott.ssa Rita Riccio

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 ALL’ORIGINALE
/ .Il Segretario Gen ;tfle

Formia, 21 febbraio 2017________


