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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 70 del 29 marzo 2017

O GGETTO : PARCHEGGIO MULTIPIANO D ELLE PO STE -  CTA -  DIF
FIDA DELLA CURATELA FALLIM EN TARE -  ATTO DI INDI
RIZZO

L’anno duemiladiciasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRBLLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale DotLssa 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 ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO, prot. n .___ del___ ;

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 PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLE POSTE -  
CTA -  DIFFIDA DELLA CURATELA FALLIMENTARE -  ATTO DI INDIRIZZO, 
Arch. Sisto Astarita in ordine alla regolarità tecnica;

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

Rilevato che in data 28.03.2017, giusta nota prot. 14804/17, il Presidente della Commissione Bilan
cio richiedeva un parere in merito alla questione del Parcheggio Multipiano del Golfo al Segretario 
Generale e all’Avvocatura Comunale;

Visto il parere dell’Avvocatura Comunale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostan
ziale, il quale recita ‘'..omisiss ...ilparere richiesto potrà essere reso nella sm  completezza solo 
all 'esito delle determinazioni che l'Organo Esecutivo assumerà in merito”.

Visto, altresì, il parere del Segretario Generale, allegato al presente atto quale parte integrante e so
stanziale, il quale recità...”omisiss.... In carenza quindi di una propria legittimazione attiva il Co
mune non può assumere atti interferenti con altre situazioni giuridiche di competenza di soggetti 
diversi ai quali il Consiglio di Stato ha riconosciuto un pieno diritto sostanziale. ..omissis.. ”

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 fornire al R.U.P. quale linea di indirizzo in merito alla diffida inoltrata a questo Ente dalla 
Curatela Fallimentare della “Formia Servizi S.p.A.” di conformarsi alle richieste di non at
tuare nessun ulteriore atto riguardo al collaudo tecnico amministrativo onde non interferire 
nel contenzioso in essere ;

3. 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.

Esce r  Assessore Vincenzo Treglia



COMUNE DI FORMIA  
Provincia di Latina

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLE POSTE -  CTA - DIFFIDA DELLA 
CURATELA FALLIMENTARE -  ATTO DI INDIRIZZO

IL R.U.P.

P R E M E S S O  CHE:
o Con Deliberazione C.C. n. 52 del 31.05.2006 veniva approvato il progetto preliminare per la realizzazione 

del Multipiano presso il piazzale delle Poste, presentato dalla Società Formia Servizi SpA e redatto 
dall 'Architetto Leo Cavalli per Sistematica SpA di Milano, per un quadro economico di Euro 5.261.000,00 
in attuazione del Piano Parcheggi cittadino approvato ai sensi della L.122/89 e concedendo alla FORMIA 
SERVIZI SpA - sull'area di Piazza Aldo Moro - il diritto di edificare e gestire il parcheggio muRipiano

per la durata di anni 44;
o Sia la convenzione Rep 8858 del 25.09.2000 di affidamento del servizio, sia la deliberazione n.52 del 

31.05.2006 di affidamento dell'edificazione e gestione del parcheggio multipiano, e sia la Convenzione 
Rep n. 92418 del 03.10.2006 di cessione del diritto di superficie prevedono che alla scadenza della 
concessione lé opere realizzate verranno trasferite a titolo gratuito al Comune di Form'ia; 

o La Società Formia Servizi in qualità di Stazione Appaltante ha aggiudicato i lavori di realizzazione della 
struttura in oggetto mediante appalto concorso ai sensi art. 20 Legge 109/94 e con criterio offerta 

economicamente più vantaggiosa come da art. 83 D.Lvo 16^/2006, 
o A seguito di gara d'appalto i lavori per la realizzazione del Parcheggio furono aggiudicati all'ATI 

impresa Di Cesare Gino Srl -  Mandataria e Comac Srl -  Mandante; 
o I lavori non sono stati conclusi del tutto essendo intervenuto un contenzioso tra la Stazione Appaltante 

Formia Servizi SpA e la ditta Multipiano del Golfo S.C.A.R.L.; 
o Con decreto sindacale n. 26 del 24.05.2010 il Sindaco Pro Tempore ha conferito all'Arch. Roberto Guratti, 

congiuntamente all'Arch. Filippo Gionta, rispettivamente l'incarico di collaudatori tecnico 
amministrativo dell'opera e che con nota Racc A.R. 13482326202 -  8 del 18.05.2011 i suddetti tecnici

hanno formalmente rimesso l'incarico; 
o Con sentenza n. 58/2010 del 23.09.2010 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della SOCIETÀ 

FORM IA SERVIZI SpA, sentenza confermata in appello con n. 974/11 del 22.11.2011; 
o Con Deliberazione CC n.22 del 10.05.2011 il Comune di Formia ha dichiarato la decadenza della Concessione 

del Servizio Pubblico per la Realizzazione e gestione delle strutture di parcheggio nonché per la gestione 
della sosta a causa dell'intervenuto fallimento della Società Formia Servizi SpA 

o Con Ordinanza del Dirigente dèi Settore Economico Finanziario -  Servizio Patrimonio n.l del 17 
novembre 2011 veniva ordinato all'avv. Giamn-iarco Navarra, nella qualità di Curatore del Fallimento di 
Formia Servizi SpA di sgomberare e lasciare libero da persone e cose l'immobile di cui trattasi, 

o L'immobile del parcheggio multipiano è stato acquisito dal Settore Patrimonio del Comune di Formia 
quale bene indisponibHe, giusto verbale Prot.. BP/2011/495 del 22.12.2011 a firma del D i r i g e n t i  

Settore Economico Finanziario -  Servizio Patrimonio;



Con Verbale de! 16.03.2013 il Dirigente del Settore Patrimonio procedeva alla consegna dell'immobile, 
limitatamente al primo "livello +3" alla Società SIS Srl quale nuova aggiudicataria della concessione del 
servizio per la gestione della sosta -  parcheggi pubblici senza custodia, giusta Determina, n. 24 del 21 
febbraio 2013 della Polizia Locale (Aggiudicazione definitiva);
Con Deliberazione dirigenziale n. 344 del 12.11.2013 si procedeva alla consegna alla stessa Società SIS srl 
anche dell'area di sosta posta al "Livello +1" nonché quella posta al secondo piano interrato;
]'Amministrazione Comunale in quanto gestore e possessore della Struttura, acquisita dal Settore 
Patrimonio dell'Ente, come confermato dalla Sentenza del T A R  Lazio -  Latina n. 771/2012 manifestava 
nuovamente la volontà di attuare il collaudo tecnico amministrativo giusta D eterm inazione n. 78 del 
01.04.2014 del Settore Opere Pubbliche che indiceva la selezione pubblica per l'individuazione del 
collaudatore.
l'Amministrazione Comunale ha individuato nel mese di ottobre 2014 l'Architetto Sisto Astarita, in 
quanto Dirigente prò tempore del Settore Patrimonio, quale RUP per il procedimento di esecuzione del 
Collaudo Tecnico Amministrativo in sostituzione dell'Architetto Marilena Terreri, Dirigente del Settore 
LLPP e RUP per la esecuzione della struttura medesima, a causa di sopraggiunti motivi di 
incompatibilità;
in data 19.11.2014, con lettere Prot. OP/2014/726 e Prot. OP/2014/772, il Dirigente de! Settore OO.PP. e 
RUP per la realizzazione del Parcheggio, trasmetteva all'Arch. Sisto Astarita quale Dirigente Pro 
Tempore del Settore Patrimonio la documentazione inerente la già avviata selezione del Professionista 
Collaudatore, comprese le offerte pervenute e custodite agli atti dell'Ufficio, concordando sulla necessità 
del prosieguo della procedura;
con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 19.02.2015, a seguito di svolgimento di pubblica gara ai sensi 
art. 86 dell'allora Codice dei Contratti vigente, veniva conferito incarico professionale quale 
Collaudatore Tecnico Amministrativo all'Ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI)
il Dirigente Pro Tempore del Settore Patrinionio, Arch. Sisto Astarita, RUP per la procedura di Collaudo 
Tecnico Amministrativo con Lettera Prot.7927 del 26 febbraio 2015 ha dato notizia alla Curatela 
Fallimentare della "Formia Servizi" dell'avvio della Procedura di Collaudo Tecnico Amministrativo, 
richiedendo, peraltro, alla stessa materiale documentale per procedere alle Operazioni; 
la Curatela Fallimentare in data 10 marzo 2015 riscontrava la comunicazione di -cui sopra con missiva 
acquisita al protocollo 10136_2015 del Comune di Formia, comunicando della fallita ricerca nei propri 
archivi di documenti utili allo svolgimento del Collaudo Tecnico Amministrativo, non si opponeva allo 
svolgimento dello stesso ma piuttosto invitava a prendere contatto con i Tecnici allo scopo incaricati 

dalla A.C. nel corso del 2010;
in data 20 aprile 2015 con prot. 15529_2015, il RUP trasmetteva tutta la documentazione da lui reperita al 
Collaudatore Ing. Antonio Turco
nel mese di marzo 2015 -  in seguito a denuncia della ditta realizzatrice del Multipiano (acquisita anche 
agli atti del Comune di Formia con Protocollo 15729_2015) - la Guardia di Finanza -  Gruppo Formia, 1° 
Nucleo Operativo iniziava una serie di indagini nei confronti del Dirigente del Settore Patrimonio prò 
tempore e del Sindaco per l'utilizzo della Struttura con iscrizione di procedimento penale nei confronti 
degli stessi Dirigente e Sindaco da parte della Procura della Repubblica di Cassino per il reato di cui 
all'articolo 75 DPR 380/2001 (presunta utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di 

collaudo);
il RUP, prò tempore Dirigente del Settore Patrimonio, di concerto con il Comandante del Corpo di 
Polizia Locale operava una chiusura temporanea volontaria della struttura, in quanto nella disponibilità 
patrimoniale del Comune di Formia, per una generale verifica delle condizioni di sicurezza; 
che conseguentemente venivano effettuati alcuni lavori per la messa a norma della struttura ai fini della 
sicurezza antincendio conseguendo anche il dovuto Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal 
Coniando Provinciale dei VVF di Latina in data 21.04.2015;
a seguito del ricorso in appello da parte della Curatela Fallimentare avverso la sentenza emessa dal TAR 
del Lazio Sezione Staccata di Latina n. 771/2012 con atto notificato in data 23 gennaio 2013, il Consiglio 
di Stato con sentenza n. 3631 del Luglio 2015 ha annullato gli atti e provvedimenti che avevano 
prodotto l 'acquisizione della disponibilità del M ultipiano al Patrimonio Comunale e che pertanto il 
Multipiano, all'esito della stesa veniva dichiarato di proprietà della Curatela Fallimentare della Formia 

Serx'izi SpA



o che, nelle more della predetta pronuncia del Giudice Amministrativo le operazioni e le visite di 
Collaudo si erano praticamente concluse al punto di richiederne, da parte del RUP, comunque la 
conclusione per sottoporlo alle parti interessate, anche in pendenza del procedimento penale che 
vedeva indagati Dirigente e Sindaco proprio per l'assenza del Collaudo Tecnico Amministrativo; 

o che il RUP, in data 6 settembre 2016 con Protocollo n. 38026 ha trasmesso -  in conclusione del proprio 
incarico e per i provvedimenti conseguenti il verbale di collaudo redatto e completato da Ing. Antonio 
Turco al Sindaco, all'Assessore al Patrimonio, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Patrimonio 
ed alle altre parti interessate: al Tribunale Civile Latina sezione Fallimentare, al Direttore Lavori Ing. 
Ettore Siniscalco, Al Curatore Fallimentare della Formia Servizi SpA Avv. Giammarco Navarra, alla 

Ditta realizzatrice Multipiano del Golfo S.C.A.R.L.;

RILEVA TO :
che in data 2-2-2017, con Decreto del G.l.P. del Tribunale di Cassino è stato archiviato il proc.to penale 
R.G. 1902/15 avviato a carico del Sindaco, del Dirigente Arch. Astarita Sisto e del Tecnico Arch. Marciano 
Angelo, su istanza della stessa Procura della Repubblica, dandosi atto che il parcheggio multipiano è 
munito del collaudo statico fin  dal 2010 mentre era sprovvisto del collaudo tecnico -  am ministrativo, e 
che il certificato della sicurezza dello stabile è data non dal collaudo tecnico-am m inistrativo m a dal 
collaudo statico non sussistendo il reato di cui all'art. 75 D.P.R. 30812001;

D A TO  A T T O  :
o Che l'A.C. aveva disposto il Collaudo Tecnico Amministrativo allorquando era pieno proprietario in 

seguito alla acquisizione al Patrimonio dell'Ente della struttura Parcheggio Multipiano, con la finalità di 
accertare tecnicamente la corrispondenza dell'opera al progetto; 

o Che a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato Sentenza n. 3631 del 21 Luglio 2015 - con cui si 
annullavano i provvedimenti con essi impugnati, nella parte in cui disponevano la riattivazione del 
servizio pubblico di sosta sul parcheggio multipiano e nelle consequenziali statuizioni attraverso le quali 
l'amministrazione comunale si è appropriata di tale bene, acquisendolo in regime di bene patrimoniale 
indisponibile ex art. 826 cod. civ. -  il bene veniva riacquisito alla massa fallimentare della Formia

Servizi SpA; ■ ' ' '
o Vista la nota del 30 settembre 2016 della Curatela Fallimentare, subentrata alla Stazione Appaltante 
• Formia Servizi SpA,-che formula espressa richiesta di interrompere-ogni ulteriore attività, -ritenendo il 

verbale di collaudo tecnico amministrativo redatto dal professionista incaricato, "del tutto 
in op p on ib ile"  al Fallimento in quanto quest'ultimo unico proprietario dell'Opera (giusta sentenza CdS 

3631 sopra richiamata) -

T U T T O  CIÒ P R E M E SSO
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Sentita l'Avvocatura Comunale;

PROPONE

Per i motivi di cui in premesse che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. Di prendere atto della diffida della Curatela Fallimentare -  subentrata alla stazione appaltante ed 
all'ente proprietario "formia servizi spa" - di non attuare nessun ulteriore atto riguardo al Collaudo 
Tecnico Amministrativo onde non interferire nel contenzioso in essere.

2. Di prendere atto di quanto stabilito in data 02.02.2017 dal G.l.P. del Tribunale di Cassino secondo cui 
il reato di cui alTart. 75 dpr 308/2001 (per utilizzo delle opere in assenza di collaudo) - inizialmente 
riferito al sindaco ed al R.U.P. e che aveva prodotto l'effetto della non immediata interruzione delle 
operazioni di collaudo - e' specificamente riferito all'assenza di collaudo statico e non invece del 
collaudo tecnico amministrativo, per cui allo stato l'immobile è utilizzabile in piena sicurezza;

3. di voler fornire atto di indirizzo al RUP, per tutto quanto rappresentato in premessa, in ordine a g l i ^  
adempimenti conseguenti da porre in essere





C o m u n e  d i  F o r m i a

Provincia di Latina

Oggetto Proposta: PARCHEGGIO MULTIPIANO DELLE POSTE -  CTA - DIFFIDA 
DELLA CURATELA FALLIMENTARE -  ATTO DI INDIRIZZO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 1 8 /0 8 /2 0 0 0 , n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

D IRIG p<TE SETTORE 
A s s e t t o  E / S 1 k t i o n e  i^ e l  T e r r i t o r i o

Arch. S ift/^ sta rita

La pi-esente proposta non necessita' di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica -  finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 1 8 /0 8 /2 0 0 0 , n. 267 parere FAVOREVOLE/ NON TAVOREVOLE di 
regolarità contabile.

data e timbro

IL DIRIGENTE SETTORE 
ECONOMICO Fir^ANZIARIO

il dìrkt/en te



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 deliberazio
ne:

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 
30 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 
f.to Giancarlo Giùnta li 30 marzo 2017

Il Segretario Generale 
f.to dott.ssa Rita Rìccio

•  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


