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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N .  5 7  del 23 marzo 2017

OGGETTO: 60° ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA

L’anno duemiladiciasette addì ventitré del mese di marzo alle ore 12:30 

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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGUA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Se^etario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBINETALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma I del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dott. Maurizio Loreto OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile(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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: “60° Anniversario dei trattati di Roma. Adesione’

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che, il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come 
uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea e che, insieme al trattato che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), rappresentano il momento costitutivo 
della Comunità europea.

Rilevato che le difficoltà con cui in Europa si stanno affrontando la lunga crisi economica e finanziaria, 
l’emergenza rifugiati e il problema della sicurezza interna ed esterna, stanno erodendo il consenso dei 
cittadini nei confronti deirUnione europea. La stessa sopravvivenza del progetto europeo è così messa a 
repentaglio, insieme al progetto di pace e di integrazione che essa incarna.

Considerato che la firma del trattato di Roma ha segnato la nascita della famiglia europea dove, pur 
conservando ogni nazione la propria diversità culturale e linguistica e le proprie tradizioni, sono stati 
evidenziati valori comuni quali la libertà, democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, 
uguaglianza e contributo attivo alla pace nei mondo;

Vista la proposta avanzata da parte del Movimento Federalista Europeo nella quale invita il Sindaco e la 
cittadinanza tutta a partecipare, in occasione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma che vedrà riunito 
nella capitale il Consiglio Europeo di Capi di Stato e di Governo, a due manifestazioni per il giorno sabato 
25 marzo a Roma al fine di sensibilizzare le istituzioni europee sulla necessità di un radicale cambiamento 
di rotta nel processo di integrazione europea;

Rilevato che in questa occasione alcuni Comuni, parlamentari europei e nazionali, vari movimenti ed 
Associazifom nonché fmportsinti detegazrom prrmmenti da aìtrì F^esi europei, harmo aderito all’iniziativa 
di che trattasi;

Ritenuto opportuno condividere revento e per la buona riuscita dell’iniziativa, l’Amministrazione 
comunale intende partecipare con una delegazione e con l’invio del gonfalone della propria città;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE

Per i motivi sopra riportati,

1. di aderire aU’iniziativa proposta dal Movimento Federalista Europeo di partecipare alle 
manifestazioni, compresa la “Marcia per l’Europa” che si svolgerà il 25 marzo a Roma dalle ore 
09.30 alle ore 15.00;

2. di intervenire con la presenza di una delegazione e del gonfalone della propria città ;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Il S i^aco  
Dott. San^^ Bartolomeo



Ai sensi dcU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “60° Anniversario dei trattati di Roma. Adesione”,

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente 
Settore Economico Finanziario



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 deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dalPart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23 marzo 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta \ì 23 marzo 2017 f.to dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


