
Missione 1

Programma 8 – SERVIZIO C.E.D. COMUNALE

Per i programmi di sviluppo, ammodernamento ed adeguamento della struttura informatica del Comune di Formia,

anche  a  seguito  della  implementazione  avviata  con  il  progetto  “PLUS  Smart  Cities”  e  con  le  esigenze  di

dematerializzazione  ed incremento della  gestione documentale  telematica voluta  dal  Governo ed espressa in

strumenti  di  legge.  Per completamento e rafforzamento di  quanto economicamente richiesto è stato  emanato

dall'Agenzia per l'Italia Digitale ( AgID ) un comunicato che anticipa i prossimi obblighi delle PP.AA. relativamente

alle misure minime di sicurezza informatica a cui dobbiamo allinearci almeno al livello minimale.

La notizia dell’AgID è qui: https://www.cert-pa.it/web/guest/news?id=7545 .

In estrema sintesi si tratta di acquistare e rendere operativi tutti quei sistemi che permettano un accesso alle
risorse  informatiche  e  ad  internet  mediante  processi  informatici  autorizzativi  con  annessa  capacità  di
prevenzione di attacchi informatici e di utilizzo non idoneo delle attrezzature informatiche dell’Ente Comune di
Formia

In bilancio avevo previsto le attrezzature e l’attività di consulenza specifica per questa finalità ma comunque va
fatto una valutazione più puntuale delle necessità che adesso ho solo sommariamente stimato.

PROGRAMMA 11- OBIETTIVI OPERATIVI E STRATEGICI

DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE



Settore di riferimento: Settore Avvocatura

Finalità e motivazione delle scelte:

Finalità precipua del programma c la difesa dell’Ente avanti tutte le Autorità Giudiziarie, in sede civile, penale ed
amministrativa, anche presso le Corti Superiori, ovvero Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, oltre al Tribunale
superiore delle acque pubbliche.

L’attività giudiziaria assicurata dall’ufficio consente tempestività di costituzione in tutti i giudizi in cui l’Ente è parte,
soprattutto nella fase cautelare del processo amministrativo.

L’attività  stessa è inoltre  strettamente e logicamente correlata  all’attività  di  confronto e supporto con gli  uffici
preposti al rilascio di atti e provvedimenti, sia in funzione preventiva del contenzioso, qualora le problematiche
siano  già  evidenziate  in  fase  istruttoria  che  in  fase  successiva  al  rilascio  nel  momento  dello  studio  e  della
preparazione delle memorie difensive.

Alla  difesa  e  rappresentanza  in  giudizio  si  affianca  infatti  l’attività  di  consulenza  con l’emissione  di  pareri  di
supporto  all’attività  istruttoria  degli  uffici,  mediante  l’interpretazione  di  leggi,  regolamenti  c  pronunce
giurisprudenziali, che si rende necessaria in tutte le materie di competenza.

L’attività  di  consulenza  si  esplica  anche  attraverso  pareri  e  consulenze  rese  oralmente  pressoché
quotidianamente.

Presso il  Settore è stato attivato anche il  tirocinio forense obbligatorio per accedere agli  esami di abilitazione
professionale, mediante l’assistenza c la formazione di neolaureati in Giurisprudenza che partecipano all’attività di
redazione degli atti giudiziari e alle udienze.

Il  settore svolge infine una ingente attività di gestione stragiudiziale e giudiziale delle liti derivanti da sinistri che
avvengono sul territorio comunale.

Fra gli obiettivi strategici è prevista l’implementazione dei servizi di risoluzione alternativa delle controversie, in
particolare mediazione civile e negoziazione assistita.

La  gestione  dei  servizi  legali  assicura  assistenza  continua,  massima  specializzazione  e  assolve  all’onere  di

contenimento della spesa pubblica. E' stato istituito l'Ufficio, infatti, per la mediazione tributaria previsto dall'art. 39,



c. 9, del Decreto Legge n.98 del 2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Si tratta

di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere

risolte  senza  ricorrere  al  giudice,  tenendo  conto  degli  orientamenti  della  giurisprudenza  e  quindi  dell'esito

ragionevolmente pronosticabile del giudizio. La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie

di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del

1992, emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate e notificate a partire dal 1° aprile 2012.



Missione 2: GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1

Le  funzioni  esercitate  in  materia  di  giustizia  sono  limitate  all'assunzione   di  eventuali  oneri  conseguenti  alla

presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari,  di uffici del giudice di pace. L'ambito di intervento previsto in

questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e in funzionamento per il supporto

tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per

il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini.

?Missione 3 – ORDINE E SICUREZZA
?
?Programma 1 – Polizia Locale e amministrativa

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio
della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi disciplinano l'esercizio delle
attività della Polizia  Locale nel  campo commerciale,  sanitario, veterinario,  edilizio  (distaccato presso il  Settore
Tecnico), della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale
intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi,  anche in un regime di libero mercato, senza
produrre  alcun  danno  ai  consumatori.  L'ente  attua  quindi  il  controllo  sulla  regolarità  delle  autorizzazioni
amministrative e di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

b) Obiettivi

1. Garantire il controllo del territorio mediante la presenza degli operatori di Polizia Locale, in particolare nelle ore
di maggiore afflusso e almeno fino alle ore 24 nel periodo turistico.



2. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

3. Potenziare il controllo con l’attivazione di un sistema integrato di sicurezza basato sulla videosorveglianza.

4. Sicurezza stradale dei plessi scolastici attraverso l’utilizzo dei centri anziani.

5. Potenziamento dell’azione di controllo ambientale in sinergia con il Settore Ambientale e con il Settore AA.PP.

PARTE 2 - Personale

Per quanto concerne il personale, nel corso degli anni 2017-2018-2019, il personale va incrementato nel numero di
cinque Agenti che sarebbero da assumere a tempo indeterminato e per 12 mesi in modo anche da sopperire alla
carenza di  organico ed in sostituzione delle cinque unità che abbiamo avuto per mesi cinque nell’anno 2016.
Nell’anno 2018 il personale di Categoria C andrebbe incrementato di numero due unità come pure nel 2019.

Pertanto nel corso del triennio il personale che si dovrebbe impiegare è il seguente:

2017 2018 2019

Cat. C 5 2 2

Cat. D 0 0 0

Totale 5 2 2

Nella programmazione del  fabbisogno di personale è stata prevista una spesa per assunzioni a tempo determinato
di €120.000,00 di agenti di polizia locale. Due unità di personale di altre pubbliche amministrazioni sono state
assunte in comando nell'anno 2017. E' prevista altresì l'attivazione di n. 2 tirocini formativi.



Missione 6: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO  

FINALITA’

E’ a tutti evidente il fatto che la pratica motoria è riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per la formazione della personalità e

del carattere dei soggetti in giovane età, per lo sviluppo ed il mantenimento di un corretto equilibrio psicofisico della persona e per il

miglioramento della qualità della vita, per favorire inoltre l’inclusione sociale. 

Il  numero di  persone ed in particolare dei  ragazzi  che praticano l’attività  sportiva a Formia è sempre stato elevato e si continua a

mantenere su buoni livelli anche se sono evidenti le difficoltà che gli operatori del settore affrontano quotidianamente causa carenza di

impianti sportivi e/o della loro vetustà.

A tali  difficoltà  si  affianca una mancanza di  comunicazione tra  le  Società ed Associazioni  Sportive  che rende ancora  più difficile  e

complicato l’organizzazione degli spazi e degli orari per la fruibilità degli impianti comunali.

 Oltre alle  suddette difficoltà,  in  considerazione del  grave periodo di  crisi  economica,  la  pratica sportiva  agonistica viene ancor  più

penalizzata dalla mancanza di adeguati sponsor; ciò costringe le società e le Associazioni Sportive a sacrifici sempre maggiori e spesso le

pone in gravi sofferenze. 

 Per tale motivo sarebbe opportuno intervenire anche economicamente a sostegno di Associazioni Sportive che posseggano i requisiti

appropriati (anzianità, importanza della categoria, risultati sportivi e didattici).

Prendendo atto della distanza tra i giovani e le regole, spesso causata dalla mancanza di una guida appropriata negli  ambienti  che

frequentano, si propone di incentivare le iniziative che evidenzino e valorizzino i principi etici propri dell'attività sportiva. Lo sport si deve

proporre come pratica educativa dal punto di vista motorio e fisico, ma anche dal punto di vista sociale, come “educatore alla legalità” e al

rispetto delle regole, opportunità di crescita per cittadini attivi, responsabili e consapevoli. 

E’ compito dell’Amministrazione: 

-Promuovere lo sport come attività educativa e formativa e come momento di tutela della salute fisica e mentale dei cittadini; 

-Promuovere i valori primari dello sport che educa alla tolleranza e alla solidarietà; 

-Aumentare le occasioni di manifestazioni sportive in città per stimolare l’incontro tra i cittadini anche concedendo spazi ed aree

pubbliche delle città per brevissimi periodi alle associazioni per far conoscere le loro attività, anche attraverso organizzazione di

eventi che ne diano anche un ritorno turistico e di immagine, quali ad esempio lo street sport; 



-Razionalizzare gli spazi; 

-Mantenere i prezzi competitivi per la gestione degli impianti; 

-Aumentare l’efficienza nella proposta sportiva; 

-Avviare anche tramite le scuole progetti di “ Centri Avviamento allo Sport “ in modo da permettere, nei primi anni di attività dell’atleta

la conoscenza di tutti gli sport e l’individuazione di quello adeguato; 

-Pubblicizzare gli eventi sportivi sul territorio;

-Promuovere nelle scuole lo sport come buona pratica per una vita sana, connessa all’educazione alla giusta alimentazione, alla

mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente urbano.

-Incentivare la formazione educativa di attività motoria nelle scuole; 

-Promuovere  l’integrazione  sociale  e  l’attività  dei  diversamente  abili  anche  attraverso  l’abbattimento  delle  barriere  fisiche  ed

economiche di accesso ai corsi, alle attività o alla pratica organizzata per le famiglie in difficoltà.

-Incentivare gli investimenti su tutta l’impiantistica sportiva pubblica, dai grandi impianti agli impianti di base, sia di proprietà comunale

che in diritto di superficie alle Associazioni Sportive, promuovendo riconversioni e rinnovamenti, anche al fine di migliorare la

sostenibilità economica delle gestioni.

-Aiutare,  anche  economicamente,  le  Associazioni  Sportive  che  posseggano  i  requisiti  appropriati  (anzianità,  importanza  della

categoria, risultati sportivi e didattici).

-Affidare  in  gestione/concessione  gli  impianti  sportivi  che  comportano  importanti  costi  per  l’Amministrazione  e  che  comportano

difficoltà nella gestione (orari di apertura e chiusura, personale, organizzazione dei servizi), consentendo nel contempo l’utilizzo

degli  stessi  alle  altre  Associazioni  alle  tariffe  stabilite  dal  comune  e  sulla  base  di  regole  sportive  (prevedendo  ciò  nella

convenzione).

-Recuperare all’uso sportivo gli impianti non adeguati

-Realizzare un palazzetto dello sport adeguato alle esigenze della città.

-Ospitare e realizzare iniziative di rilievo nazionale ed internazionale, anche tramite il centro CONI e/o altre strutture eventualmente

disponibili, cercando di verificare la possibilità anche tramite eventuali sponsor.

-Assicurare  la  corretta  funzionalità  delle  attrezzature  e  la  sicurezza  per  gli  utenti  degli  impianti  sportivi  attraverso  interventi  di

manutenzione ordinaria e straordinaria.

-Assicurare la pratica sportiva anche ai bambini e ragazzi in condizioni di disagio economico e sociale attraverso l’adesione a progetti

sperimentali, la partecipazione a bandi per richieste di finanziamento specifiche.



-Istituire, con cadenza annuale la festa della Sport da tenersi nel mese di luglio al termine della stagione agonistica, tramite iniziative,

eventi, pubblicità ed ogni altro mezzo idoneo.

-Dotare gli impianti sportivi e le palestre comunali di defibrillatori.



Missione 7: TURISMO 

Il settore del turismo nel Comune di Formia si posiziona tra le fonti principali di reddito grazie alla grande offerta
che il territorio presenta e all’impegno che gli attori del territorio offrono per incrementare e favorire il suo sviluppo.
Nel 2015 sono stati registrati nel Comune di Formia 25.858 arrivi e 92.039 presenze (fonte: Agenzia Regionale del
Turismo).

• Sezione Strategica - le linee programmatiche:

■ valorizzazione e promozione dell'offerta turistica e del patrimonio archeologico del territorio,

■ diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica,

■ mettere in rete tutte le realtà ed in particolare l’associazionismo qualificato cittadino per attivare sinergie per

la promozione turistica della città,

■ potenziamento dei servizi turistici finalizzati alla miglior conoscenza e valorizzazione del territorio,

■ offrire continuità alle manifestazioni della tradizione locale,

■ ampliare la comunicazione online e offline,

■ partecipazione agli eventi e fiere locali, regionali e nazionali di promozione turistica.

• Sezione Operativa - programmi indicativi per conseguire gli obiettivi strategici: 

■ Tradizioni - . Organizzazione e promozione delle varie manifestazioni cicliche: “Presepe vivente”, “Festival

della zampogna”, “Le Virtù”, “Il Ceppo di Natale”, la “Notte Bianca di Natale”, “Pellegrinaggio al Santuario di

San  Michele  Arcangelo”,  “Fai  Marathon”,  feste  patronali  e  religiose,  “Maggio/Ottobre  dei  monumenti”,

“KeBanda Festival”,  “Percorso enogastronomico” e enogastronomia legata alle tradizioni  locali,  “Mola in

festa”, “Degusta l’Arte", Le “Vie di Bacco”, “Castello Folk”.

I  cammini: promozione  e valorizzazione della  “Via  Appia”  e  Antichi  cammini  connessi  al  progetto  della  “Via
Francigena del sud”.



Turismo sportivo: Gara  Podistica  Formia/Gaeta,  Vela  e  accordo  con  FIV  per  centro  preparazione  olimpica,
turismo sportivo scolastico e turismo solidale.
Turismo montano: “Festa della Montagna Armonica”, “Transumanza Aurunca”, “San Michele Arcangelo”, “Let’s
Trail Monti Aurunci”, valorizzazione patrimonio montano e dei parchi in collaborazione con il Club Alpino Italiano.
Consolidare la comunicazione online e offline per promuovere il territorio formiano attraverso materiale cartaceo e
interventi sul sito e sui social.
Borse e fiere Turistiche: partecipazione a Workshop sul Turismo ed eventi su strumenti, casi di studio e buone
pratiche in compartecipazione con la Regione Lazio, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.
Card turistica: in collaborazione con il settore AA.PP. e il settore Cultura realizzare la Formia card per la 

promozione del circuito turistico formiano.



Missione 8 

Programma 1 – Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio

Attività generale del Servizio:

Attività di front office tecnico ed amministrativo per tecnici privati e cittadini - Attività di consulenza in materia

edilizia - Attività di preistruttoria e ricevimento pratiche edilizie - Attività di preistruttoria e ricevimento pratiche

relative ad impianti di comunicazioni elettroniche - Attività di preistruttoria e ricevimento pratiche relative all’utilizzo

di fonti di energia alternativa (fotovoltaico, eolico, biomasse etc.) contestuali ad interventi edilizi - Istruttoria di

pratiche  edilizie,  verifica  di  conformità  alla  normativa  ed  alla  prassi  comunale,  regionale  e  statale  -

Determinazione  del  contributo  di  costruzione  (oneri  di  urbanizzazione  e  costo  di  costruzione)  ed  eventuale

rateizzazione - Determinazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia - Calcolo della monetizzazione

degli standard pubblici - Redazione di pareri di conformità edilizia - Archiviazioni, dinieghi, rifiuti, sospensioni od

ordini  motivati  di  non effettuare  l’intervento  nei  casi  previsti  dalla  legge  -  Partecipazione,  in  rappresentanza

dell’ente,  a  Conferenze  di  Servizi  ed  Accordi  di  Programma su  pratiche  edilizie  -  Pareri  edilizi  preventivi  -

Aggiornamento tabelle parametriche per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e prezzo di cessione aree

destinate ad OO.PP. - Attestati e certificazioni in materia edilizia - Insegne e mezzi pubblicitari: rapporto con i

cittadini e le aziende, gestione del Regolamento, rapporto con gli Enti, accoglimento ed istruttoria delle istanze,

redazione  di  pareri  di  conformità,  richieste  di  pareri  o  nulla-osta  di  competenza  di  altri  enti  o  settori,

predisposizione, aggiornamento e pubblicazione sul sito Internet della relativa modulistica - Sopralluoghi, verbali

ed ordinanze relative ad interventi abusivi in collaborazione con agenti del Corpo di Polizia Municipale distaccati

presso  il  Settore  -  Trasmissione  delle  ordinanze  agli  enti  competenti  -  Adozione  delle  misure  sanzionatorie

amministrative per lavori abusivi - Istruttoria relativa ad ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione -

Rapporti  sull’attività  di  controllo  agli  organi  competenti  sovraordinati  -  Aggiornamento  della  banca  dati

dell’Osservatorio  regionale  sull’edilizia  -  Testimonianze  nelle  udienze  relative  al  contenzioso  edilizio  -

Adempimenti in tema di condono edilizio - Vidimazione di frazionamenti -Predisposizione di ordinanze contingibili

ed urgenti in materia di edilizia privata - Predisposizione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico-

sanitaria - Preistruttoria e ricevimento di domande per il rilascio del certificato di Agibilità - Istruttoria e richiesta



integrazioni relative alle domande di agibilità

-  Sopralluoghi,  anche  in  collaborazioni  con  i  tecnici  ASL,  per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rilasciate  nelle

domande  di  agibilità  -  Rilascio  dei  certificati  di  agibilità  -  Attestati  di  idoneità  alloggio  -  Toponomastica  -

Elaborazione dei Regolamenti Comunali di competenza e relative modifiche e/o aggiornamenti - Inserimento ed

aggiornamento  delle  schede  di  guida  alla  cittadinanza  dei  servizi  offerti  dal  Settore  sul  sito  internet  -

Predisposizione di Delibere di Consiglio, di Giunta, Determinazioni e Liquidazioni di competenza del Settore -

Rapporti con altri Settori, con la Commissione Consiliare per l’Assetto del Territorio e con altri Enti Pubblici -

Organizzazione  di  riunioni  di  aggiornamento  normativo  e  procedurale  rivolte  a  tecnici  privati  -  Attività  di

consulenza tecnica nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di competenza - Attività

di aggiornamento normativo continuo

- Aggiornamento  cartografia  interventi  sul  territorio  -  Coordinamento  con  la  progettazione  urbanistica  per  la

redazione di Piani di iniziativa pubblica o mista, di Regolamenti e di varianti allo strumento urbanistico generale.

- Redazione ed aggiornamento del Piano di Utilizzo degli Arenili Turistici e dell’Area Portuale

- Rilascio di Concessioni ed Autorizzazioni per attività sul Demanio Turistico e Portuale

- Procedure di evidenza pubblica per l’esercizio di attività sul Pubblico Demanio, Vigilanza in accordo con il Corpo

di PM e delle Capitanerie di Porto.

- RUP per la realizzazione del Porto Turistico di “Marina di Cicerone”, progetto approvato in Consiglio Comunale

in Variante Urbanistica, attualmente in fase di VAS e di VIA, oltre che procedure ex Lege 509/ 1997

- istruttoria per l’adozione e approvazione di Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica o di Iniziativa Mista;

- valutazioni sulle eventuali osservazioni, opposizioni e repliche;

- Gestione procedure assegnazioni aree/lotti inseriti in PIP, PEEP ecc.

- Collaborazione alla  redazione di  Piani/programmi di  settore  la  cui  competenza sia  attribuita  ad altri  settori

(commercio, turismo, viabilità, arredo urbano ecc.)

- istruttoria degli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali conseguenti alla realizzazione di

opere pubbliche;

- Rapporti  con gli  Enti  sovraordinati  e non nelle  materie  di  competenza ed in  particolare per  ciò  attiene al

coordinamento della pianificazione a livello sovracomunale

- Accordi di programma, convezioni urbanistiche, atti unilaterali d’obbligo, inerenti gli strumenti di pianificazione di



competenza del servizio;

- Cura dei rapporti e predisposizione dei documenti per Commissioni consultive;

-Attestazioni, certificazioni, pareri attinenti la pianificazione di competenza del servizio;

-  Tenuta e archiviazione degli atti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica e mista

- Progettazione interna;

- Front-office (informazione a cittadini e professionisti, misura e rilascio estratti elaborati cartografici e normativi);

- Realizzazione del SIT intersettoriale del Comune di Formia

Obiettivo Strategico Prevalente per il triennio 2017-2019: Approvazione Variante Generale al PRG

L’approssimarsi  della  data per  sottoporre  il  nuovo  PRG alla  adozione da parte  del  Consiglio  Comunale  e  la

conseguente attività di analisi delle osservazioni ed opposizioni che perverranno e che andranno esaminate e

controdedotte.

A tal fine riveste prioritaria importanza stanziare fondi comunali per il proseguimento del rapporto di collaborazione

con l’Architetto ALESSANDRO ABATERUSSO almeno per tutto l’anno 2017.

Ripartizioni, attività, obiettivi:

1. Ufficio Edilizia



Missione 8 Programma 1: Assetto del Territorio

Attività: esame Permessi di Costruire - DIA - SCIA - CIL -CILA / Rilascio Agibilità / Coordinamento 

Condono Edilizio / Occupazione Suolo Pubblico e Insegne.

Obiettivo: attuare revisione quinquennale degli oneri di urbanizzazione e del contributo legato al costo di 
costruzione su base indici ISTAT con incremento delle entrate di circa il 20%.

2. Ufficio Vincoli - Demanio Marittimo

Missione: Tutela ed assetto del Territorio

Attività: Vincolo Paesaggistico - istruttorie parere su sub delega regionale , Vincoli Archeologici - Vincoli 

Idrogeologici - istruttorie istanze tab c - Gestione del Demanio Turistico Ricettivo e Portuale.

Obiettivo: approvazione aggiornamento Piano di Utilizzo degli Arenili e delle Aree Portuali, attuazione procedure 

di evidenza pubblica per autorizzazioni e concessioni demaniali marittime, aggiornamento modelli D1 su portale 

ministeriale.

In attesa delle applicazioni  normative della disciplina europea Bolkenstein l’Ufficio  Demanio sta analizzando i

possibili criteri per la messa a bando delle concessioni demaniali.

Per il 2017 l’Ufficio ha inoltre la necessità di redigere -sulla base delle innovazioni legislative regionali (nell’ambito
del Federalismo Demaniale) - il bando per l’affidamento dei servizi d salvataggio pulizia e noleggio di attrezzature
sugli arenili non in concesione del demanio turistico balneare del Comune di Formia

Attività di ricognizione canoni demaniali, controllo ed inserimento Modelli “D1” e connessi sul Portale Ministeriali

Attività di Revisione, Controllo, Verifica e Modificazione del Piano Utilizzo degli Arenili sulla base dei più recenti
provvedimenti Regionali, Ridisegno, aggiornamento cartografico e regolamentare

3. Ufficio Pianificazione Attuativa – Interventi Privati - PRG

Missione: Assetto del Territorio



Attività:

- ADOZIONE/APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE AL PRG VIGENTE

- ADOZIONE /APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO INTERVENTO AREA SALID

- Esame ed iter approvativi delle proposte di lottizzazione convenzionata conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti

- Attuazione ambito PRUSST “Golfo di Gaeta e Monti Aurunci” interventi in accordo di programma.

- Procedimento Porto Turistico “Marina di Cicerone”.

4. Ufficio Pianificazione ERP – Espropri – Casa

Missione 8 Programma 2: diritto alla casa - assetto del Territorio

Attività:

Redazione / attuazione piani ERP. Accesso Case Popolari, Contributi.

Obiettivo: aggiornamento graduatorie per l’accesso ad alloggi di Edilizia Popolare, verifica requisiti.

Concessione di contributi sugli affitti per aventi diritto.

Tra  gli  obiettivi  che  l’Ufficio  ERP si  propone  nel  Triennio  2017-2019  vi  è  la  possibilità,  con  regolamento  da

sottoporre al CC, rivolto ai proprietari  di alloggi  di ERP in diritto superficiale di  riscattare il  diritto di proprietà,

eventualmente ampliando transattivamente la convenzione con il conguaglio per i maggiori costi subito dalla A.C.

per acquisto Terreni e realizzazione OO.UU. Tali  obiettivi  possono essere raggiunti mediante attivazione di  un

progetto da ricomprendere all’interno dell’apposito Fondo per i dipendenti.

Obiettivo della Amministrazione per il 2017 è attuare una concreta ricognizione sullo stato di attuazione dei paini,
verificando presso le cooperative finanziate le disponibilità in termini di risorse economiche e di soci anche con
l’obiettivo  di  ridurre  o  modificare  i  programmi  in  atto,  individuando  comparti  non  più  appetibili  per  ragioni
economiche  e  logistiche  e  valutando semmai  la  eventuale  concentrazione  sull’area  comparti  “Acqualonga  2”
l’intero fabbisogno per il prossimo ventennio, affrontandone anche l’anno sa questione della acquisizione delle
aree venuta ,eno la volontà dei privati proprietari di addivenire ad una cessione gratuita delle stesse sulla base dei
Piani ERP.



4. Ufficio Controllo Edilizio

Missione 8 Programma 1: Assetto del Territorio – Tutela

Attività: vigilanza edilizia, controllo edilizio, emissione ordinanza di fermo lavori, ripristino stato dei

luoghi, ottemperanza ordinanze, demolizione, emissione sanzioni.

Supporto organi di PG: Arma Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, 
Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto.

Missione : Mobilità Urbana
Responsabilità procedimento su tutti gli strumenti regolatore della Mobilità Urbana: Piano del Traffico, Piano della 
Sosta e Piano dei Trasporti. Incarico affidato a TAU Milano.
Obiettivi: completata nel corso del 2016 la procedure di verifica di assoggettamento VAS, conclusosi non la 
“non assoggettabilità” al momento in cui si scrive l’Intero sistema della Mobilità Integrata del Comune di Formia 
è all’ODG del Consiglio Comunale per l’ADOZIONE a cui seguirà, nel corso del 2017 l’esame ed il parere 
tecnico sulle osservazioni presentate al fine di sottoporre al C.C. la deliberazione di definitiva approvazione.

Alla Approvazione seguirà la messa in atto delle misure tecniche ed organizzative per l’attuazione, 
sottoponendo poi la realizzazione degli interventi operativi al competente settore opere pubbliche per gli 
interventi sul patrimonio viario pedonale, carrabile e di parcheggio.



Missione 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Programma 2 – Trasporto pubblico locale

PARTE 1

Obiettivi della gestione:

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, urbano
ed extraurbano.

b) Obiettivi
Garantire il puntuale funzionamento del servizio tramite costante controllo sull’attività svolta dal gestore Coop.
ATP a r.l.. Collaborare con la Regione per il percorso amministrativo del soddisfacimento dei bisogni da parte
dell’utenza fruitrice del servizio
Fruizione del servizio pubblico locale e modifica piano dei trasporti secondo l’esigenza della collettività.
Garantire   il  funzionamento  del  servizio  dei  parcheggi  cercando  di  migliorare  lo  stesso  sia  attraverso  la
manutenzione ordinaria degli stessi che quella straordinaria con gli stessi proventi introitati.

N.B.: Essendo in corso il procedimento fallimentare relativo alla ex Formia – Servizi  bisognerà considerare una parte di bilancio per
un’eventuale procedura concordataria o di acquisto del Parcheggio Multipiano delle Poste all’asta.

?



?
?Missione 12- DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- Garantire la continuità degli attuali servizi ed interventi a favore dei minori, anziani, disabili e gli interventi a
sostegno delle persone indigenti;

- Garantire la continuità e la stabilità dei servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni diversamente

abili e del servizio di Asilo Nido comunale;
- Assicurare continuità del  servizio di animazione dei centri  anziani  comunali,  inteso quale strumento per

promuovere la socialità e sviluppare iniziative di animazione in cui le persone anziane possano interagire e
trasferire saper alle giovani generazioni;

- Garantire  continuità  ai  servizi  residenziali  a favore dei  minori  anziani  e  diversamente abili,  attraverso il

potenziamento delle risorse a disposizione nei relativi capitoli di spesa. Da 01.01.2017 la Regione Lazio
prevede la  partecipazione  economica  anche per  attività  riabilitative  di  carattere  psichiatrico,  finora  non
gravanti sui bilanci comunali ;
Al Riguardo si fa presente che dal prossimo anno andranno a regime le modifiche apportate dalla Regione
Lazio per i limiti di ISEE per l’intervento contributivo a carico del Comune, inoltre il Consiglio di Stato ha
escluso l’indennità di accompagnamento dal calcolo dell’ISEE.

- Garantire continuità agli interventi a favore delle persone indigenti ed in particolare alla “social card” carta
sociale acquisti, oltre agli interventi per il contributo al pagamento di utenze ed il sostegno economico per
nuove locazione;

- Promuovere iniziative volte a garantire inserimenti lavorativi a favore di persone in condizione di precarietà

economica e con disoccupazione di lunga durata.
Al riguardo dal  prossimo anno saranno operativi  gli  interventi   derivanti  dall’entrata a regime del S.I.A.
(Sostegno all’inclusione Attiva). Tale misura statale, prevede l’erogazione di bonus economici, a cui deve far
seguito iniziative di inserimento lavorativo allo studio della Regione e dell’INPS;

- Favorire percorsi di formazione rivolti al personale al fine di acquisire professionalità per rispondere a bandi
specifici a livello regionale, nazionale ed europeo;

- Promuovere reti tra enti e privato sociale qualificato al fine di creare sinergie positive per potenziare i servizi

esistenti;
- Aderire al progetto del C.N.R. e della Regione Lazio “La città delle bambine e dei bambini”
- Dare continuità ai progetti di integrazione extracomunitari con adesione ai bandi SPRAR;

- Creazione di reti interistituzionali, con le Forze dell’Ordine ed il privato qualificato al fine di fronteggiare il
problema dei minori stranieri non accompagnati;



- Dare continuità e sviluppare i progetti di Servizio Civile;

?Integrazione Socio Sanitaria

Si premette che in data 04.06.2015 i Sindaci dei 9 Comuni del Distretto Socio Sanitario Formia Gaeta hanno
sottoscritto una convenzione per gestione associata dei Servizi Sociali:

- Elaborare le proposte dei regolamenti attuativi sottesi alla sottoscrizione della convenzione da parte dei

Sindaci del Distretto;
- Definizione delle modalità della gestione finanziaria delle risorse destinate al finanziamento degli interventi

associati mediante la costituzione del Fondo Unico di Distretto;
- Assicurare il passaggio da servizi gestiti attualmente  a livello comunale a servizi gestiti unitariamente a

livello distrettuale, come già fatto con l’assistenza domiciliare;
- Dare definitivo assetto operativo all’Ufficio di Piano con la definizione della dotazione di personale esclusiva

per tale servizio;
- Predisporre proposte per la realizzazione di un’azienda speciale per la gestione associata dei servizi;

- Attivare il Servizio P.U.A.
- Creazione di un servizio di prima e pronta accoglienza territoriale per minori stranieri non accompagnati;

- Elaborare il nuovo piano sociale di zona sulla base delle linee guida regionali;
- Dare attuazione ai nuovi interventi che la regione prevede debbano essere realizzati a livello distrettuale;

- Dare piena attuazione alle progettualità di cui al Piano di Zona Sociale;
- Garantire la continuità del progetto Home Care Premium;

- Assicurare la migliore  logistica all’Ufficio di  Piano centrale  al fine di garantire più efficienza all’operatività
tecnico/amministrativa;



Missione 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'

Programma 1-Industria PMI  e Artigianato 

La crisi che ha colpito l’economia rende ancor di più importante la partecipazione di tutti  i  soggetti,  pubblici e privati,  alla creazione di

condizioni capaci di trasformare gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti i cittadini. 

Le politiche  nel  settore  AA.PP.  diventano il  sostegno ai  processi  di  trasformazione  della  città,  dai  vari  quartieri  (periferici  e  non)  alla

rivitalizzazione di  quelli  storici;  dalle  zone della  movida a  quelle  che da un certo  momento in  avanti  si  spengono e si  isolano;  dalle

esperienze positive delle domeniche a piedi ai programmi per l’estate. 

Le  politiche  consapevoli  di  sviluppo,  razionalizzazione  ed  innovazione  delle  tante  forme  di  attività  commerciale  accompagnano  i

cambiamenti della città. 

Il Comune deve essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti (privati e pubblici), favorendo con le proprie

scelte un contesto propizio all’insediamento di attività produttive nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Si deve realizzare una centralità

decisionale dell’amministrazione, cruciale nell’individuare luoghi dove è necessario avviare una politica imprenditoriale attraverso scelte

strategiche capaci di garantire e aumentare i livelli occupazionali, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando

concretamente le condizioni opportune per attirare nuovi investimenti. Ciò sia sotto il profilo commerciale ed artigianale che sotto quello dei

servizi.

Vanno combinati interventi che spaziano dalla  definizione di processi amministrativi più semplici e veloci per l’apertura o la modifica delle

attività, allo sviluppo dei Centri Commerciali naturali, alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei mercati, in particolare di quelli rionali che

andranno incentivati, alla progettazione ed all’attuazione di politiche per una corretta articolazione delle attività commerciali e in particolare

dei pubblici esercizi, sostenere l’avvio di nuove iniziative di impresa, con particolare attenzione a quelle giovanili e femminili. Reagire al

rischio di dispersione di attività tradizionali e storiche.

Per quanto attiene alle linee di intervento, si conferma l’utilità di ricorrere ad una articolazione e pluralità di esse, in considerazione della

diversificazione delle situazioni, delle consistenze economiche e della varietà delle necessità di sostegno, tutte determinate da un tessuto

economico flessibile e diversificato, sotto il profilo economico, di rifermento sociale e di collocazione territoriale.

Si  ci  propone  di  sviluppare una rete  commerciale  efficiente,  capillare  e  moderna  con  particolare  attenzione al  sostegno  delle  attività

commerciali minori e di vicinato.



Tutelare le attività artigianali tradizionali con particolare attenzione alla capacità delle stesse di trasmissione del mestiere appreso.

Tutelare e promuovere in maniera rafforzata tutti i prodotti del territorio, in particolare dell’agricoltura e della pesca creando le condizioni per

favorire il "km zero" aprendo spazi nei mercati rionali per i produttori locali.

Riqualificare i mercati rionali  anche attraverso una ricollocazione più adeguata e razionale in rapporto ai  vari  quartieri  cittadini  ed alle

esigenze della popolazione.

Favorire mercatini serali nei periodi primaverili ed estivi in particolare nelle zone balneari.

Al fine di attirare visitatori si intende favorire un maggiore sviluppo e diffusione di iniziative ed eventi mettendo a disposizione gli spazi

pubblici all’uopo deputati ed incentivando la libera iniziativa delle Associazioni e degli operatori.

Favorire la creazione di una consulta del commercio ed incentivare i rapporti con le Associazioni di categoria basandoli su una reciproca

collaborazione favorendo altresì le costituzioni di comitati di operatori in singoli quartieri e/o rioni in modo da avere un maggior confronto con

le varie realtà economiche territoriali.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE:

Semplificare l’azione amministrativa nei confronti di cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionisti, attraverso lo Sportello Unico

Attività Produttive (SUAP) il cui regolamento è già esistente.

Primo obiettivo è ridurre le SCIA irricevibili grazie all'ausilio della compilazione guidata che la piattaforma che si intende utilizzare metterà a

disposizione del cittadino.

Secondo obiettivo è l’introduzione di un unico canale di trasmissione SCIA.

Mappatura del territorio

Prosecuzione dell’aggiornamento e verifica delle attività dichiarate dai commercianti (datate) con le nuove realtà esistenti sul territorio.

Impatto acustico

Sviluppo della collaborazione con il Settore Politiche Ambientali e con la Polizia Annonaria in merito alla semplificazione delle procedure.

Aggiornamento del sistema mercatale alle nuove esigenze e agli orari della città

Formia è una città  che offre  moltissimo dal  punto di  vista  del  commercio  su area pubblica:  ottimizzare i  mercati  settimanali  scoperti,



riqualificare i Mercati rionali ed organizzare eventuali posteggi extramercato configurano un progetto di grande spessore.

I Mercati settimanali del Giovedì e del Sabato rappresentano un presidio territoriale diffuso nella città e sono vissuti dai cittadini come una

importante opportunità di spesa con ampie possibilità di scelta (mix merceologico), di qualità e a prezzi concorrenziali. Vanno superate le

criticità che soprattutto in alcune realtà mercatali si presentano e che sono prevalentemente legate ai problemi di parcheggi e viabilità,

vanno incentivati i mercati rionali periferici, intervenendo anche per migliorare la fruizione delle strutture mercatali.

Bisogna incentivare la nascita di mercati settimanali serali da tenersi durante il periodo estivo (Lungomare Gianola e Vindicio), di mercatini

tematici,  di fiere e sagre avviando sperimentazioni in grado di  fornirci  la misura di tale novità, in collaborazione con le Associazioni di

categoria e con gli operatori con i quali dovremo confrontarci.

Il tutto anche adeguando alcuni regolamenti al fine di consentire tale processo.

 

Regolamento del commercio sulle aree pubbliche, fiere, sagre e mercati

Al riguardo l’Assessorato alle AA.PP.,  nel corso dell’anno 2017, intende sottoporre al  Consiglio Comunale,  l’approvazione di  un nuovo

Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, per le fiere, sagre e mercati, a seguito delle modifiche normative intervenute con il

Decreto Legislativo 59/2010 di recepimento delle direttive europee in materia di liberalizzazioni delle imprese e delle attività economiche.

Tale regolamento dovrà tenere conto delle successive intese sottoscritte tra Stato e Regioni e tra le diverse Regioni, al fine di stabilire i

criteri di concessione delle aree pubbliche, finalizzate al commercio ed ai servizi.

Al  riguardo,  dovranno essere predisposti  gli  atti  necessari  per  la  puntuale  applicazione delle  predette  norme ed intese,  provvedendo

prioritariamente ad un  censimento delle  aree  pubbliche attualmente adibite  al  commercio,  alle  concessioni  in  essere  ed a  quelle  da

assegnare nuovamente a decorrere da luglio 2017, a seguito della scadenza stabilita a quest’ultima data, con le Intese su riferite. 

Nuova pianificazione delle attività commerciali

E’ necessario avere una situazione stabile per condivisione di comportamenti ed atteggiamenti, degli operatori come dei consumatori. La

strada che verrà perseguita è quella di realizzare nel tempo e a cura di una pluralità di attori un sistema che incida sulla qualità della vita e

della convivenza nella città. Le linee di azione dovrebbero riguardare in particolare la stipula di protocolli  di intesa con le associazioni

rappresentative delle parti sociali ed imprenditoriali.

Un’attenzione particolare merita il fenomeno dell’aumento di sale scommesse sul nostro territorio, che richiede l’impegno di organizzare una

campagna capillare volta a tutelare la salute pubblica con azioni di argine alla varie forme di gioco d’azzardo.



Destagionalizzazione delle attività balneari 

Incentivare e facilitare lo svolgimento delle attività balneari anche al di fuori della stagione estiva destagionalizzandone l’apertura, il tutto

anche alla luce dei mutamenti climatici e della più diffusa destagionalizzazione dell’offerta turistica.

Aree Camper e Parcheggi

Al fine di evitare assembramenti selvaggi sui lungomari di levante e ponente, incentivare le aperture di parcheggi privati ed aree camper

nelle zone balneari. 

Protocolli d’intesa con Regione Lazio ed Enti 

Facilitare in qualsiasi modo le intese con qualsiasi altro Ente, anche in accordo con gli altri Comuni del territorio, al fine di elaborare strategie

per la valorizzazione e promozione del territorio e delle imprese ivi operanti. 

Iniziative a favore del miglioramento dell’immagine cittadina ed a sostegno della vocazione commerciale e turistica della città:

Coinvolgendo gli operatori economici si dovranno porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di migliorare l’arredo urbano al fine di

rendere più attrattive le varie  zone cittadine. Bisognerà altresì  promuovere e valorizzare le risorse archeologiche, ambientali,  culturali,

tradizionali ed enogastronomiche della città anche e soprattutto in un ottica di destagionalizzazione. L’obiettivo è quello di Comunicare

Formia come brand turistico-commerciale valorizzando altresì le aree della città non ancora adeguatamente sfruttate. Si potrà elaborare una

programmazione su base annuale coinvolgendo gli imprenditori di Formia e le Associazioni Culturali, Sportive, ecc. per la realizzazione di

eventi da inserirsi in programmi periodici “mensili o trimestrali” al fine di razionalizzare gli eventi in città con una precisa calendarizzazione,

evitando sovrapposizioni, periodi troppo congestionati o, al contrario, periodi vuoti. 

Street food

Appare importante esplorare nuove modalità di commercio che possano contribuire sia al processo di innovazione e di ricerca della qualità

sia e soprattutto rispondere, con soluzioni efficaci, ai bisogni di servizi, anche alimentari, espressi dalla città e profondamente cambiati negli

ultimi anni.

Tra queste modalità, le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su piccoli mezzi di trasporto, cosiddette “cibo di strada” o

con termine internazionale “street food”,  rappresentano una forma di commercio itinerante su aree pubbliche in grande sviluppo nelle

principali capitali europee e mondiali e



possono rappresentare una risposta concreta ed efficace sia ai tempi e agli stili di vita.

Potrebbe esse  avviata  una selezione pubblica degli  operatori  (già  in  possesso di  autorizzazione all’esercizio  del  commercio  in  forma

itinerante)  che potrebbero,  in  via  sperimentale,  esercitare  questa  innovativa modalità  di  vendita  e  somministrazione anche nelle  aree

attualmente inibite allo svolgimento delle attività di commercio itinerante su area pubblica. Sarà possibile, quindi, verificare l’impatto con la

mobilità (viabilistica e pedonale) e, più in generale, con il contesto urbano e con il patrimonio

culturale e sociale di riferimento, ragioni imperative d’interesse generale specificatamente indicati dal D.Lgs. 59/2010;

 

 

Lotta alla contraffazione

In collaborazione con le Associazioni di categoria e con le forze dell’ordine dovranno essere predisposti progetti da presentarsi nelle scuole

ed in altri luoghi pubblici al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema della contraffazione delle merci, intervenendo anche verso i problemi

posti dagli acquisti effettuati tramite l’e-commerce.

 

Progetti di reti di impresa

Le Reti di Impresa sono associazioni costituite tra attività economiche su strada disciplinate dall’articolo 113 della Legge Regione Lazio n. 4

del 28.04.2006, come modificato dall’articolo 2-100° comma della Legge Regione Lazio n. 7 del 14.07.2014. Tali reti di impresa hanno

sostituito i Centri Commerciali Naturali.

La Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive della Regione Lazio con determinazione n. G04816 del 02.05.2016 ha indetto un

bando pubblico per il finanziamento di progetti relativi alle “Reti di impresa tra attività economiche su strada” con scadenza in data 30

settembre c.a. prorogata con successiva determinazione n. G10171 del 12.09.2016 al 15.11.2016.

Il  Comune di  Formia  con delibere  di  Giunta  Municipale  n.  331 e 332  dell’11.11.2016 ha approvato rispettivamente i  due Programmi

denominati “Rilanciare Gianola Santo Janni” e “Formia al centro della Storia” presentati rispettivamente dalle due reti d’impresa “Gianola

Damare e da Vivere” e “Le Due Torri” costituite, la prima da attività imprenditoriali, commerciali e di servizio collocate nell’area territoriale

ricompresa nelle frazioni di Gianola e Santo Janni, la seconda tra realtà economiche ubicate nel centro cittadino.

Per tali progetti, il Comune di Formia, quale soggetto beneficiario, ha richiesto alla Regione Lazio il finanziamento di € 100.000,00 per

ognuno di essi, allo scopo di procedere all’esecuzione di interventi vari, tra i quali l’abbellimento dell’arredo urbano, le azioni volte alla

mobilità intelligente ed all’accessibilità all’aria della rete, la comunicazione e marketing di Rete, gestione di servizi in comune, oltre che per il

compenso destinato al CAT di Latina Confcommercio Scarl, di cui in caso di finanziamento, il soggetto promotore (reti d’impresa) intende



avvalersi per funzioni di coordinamento e monitoraggio del progetto.

In sede di Bilancio di previsione viene quindi prevista una entrata di € 200.000,00, sul capitolo di entrata e pari importo sul capitolo di spesa

per l’esecuzione degli interventi appena riferiti.

Incarico di collaborazione ed assistenza tecnica per l'accesso ai fondi europei

La Giunta Municipale ha dato mandato al dirigente di disporre l’incarico ad una società di consulenza esterna esperta in fondi europei, per

fornire supporto nella programmazione e progettazione di interventi sul territorio, accedendo ai fondi europei.

 








