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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 110 del 07 giugno 2017

OGGETTO: PARCHEGGIO MULTIPIANO A. MORO -  ATTO DI INDI
RIZZO

L’armo duemiladiciasette addì sette del mese di giugno 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

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania 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 COMANDO DI POLIZIA 
LOCALE, prot. n. 03 del 30/05/2017;

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 Comando di Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna PICA-
NO in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dottssa Tiziana LIVOR
NESE 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 vinanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.





C O M U N E  DI F O R M I A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

Comando Polizia Locale 
Dirigente Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: PARCHEGGIO MULTIPIANO A. MORO - ATTO DI INDIRIZZO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

o Con Deliberazione C.C. n. 52 del 31.05.^006 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 multipiano per la durata di anni 44;

o 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 le opere realizzate verranno trasferite a titolo gratuito al 
Comune di Formia;

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 163/2006;

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 Con sentenza n. 58/2010 del 23.09.2010 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della 
SOCIETÀ FORMIA 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 del Settore Economico Finanziario -  Servizio Patrimonio n. 1 del 
17 novembre 2011 veniva ordinato all’avv. Giammarco 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 indisponibile, giusto verbale Prot.. BP/2011/495 del 22.12.2011 a firma del 
Dirigente del Settore Economico Finanziario -  Servizio Patrimonio;

o Con Verbale del 16.03.2013 il Dirigente del Settore Patrimonio procedeva alla consegna 
deirim m obile, limitatamente al primo “livello +13” 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);

o 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 al “Livello +2”.

CONSIDERATO che 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 
modificato in data 23/01/2013 il Consiglio di Stato con sentenza n. 3631 del luglio 2015 ha 
annullato gli atti e i provvedimenti che avevano prodotto l’acquisizione della disponibilità del 
Multipiano al Patrimonio Comunale e che pertanto il Multipiano all’esito della stessa venne 
dichiarato di proprietà della Curatela Fallimentare della Formia Servizi SpA;

CONSIDERATO altresì che l’immobile è utilizzato, in piena sicurezza, da parte del Comune 
di Formia;

DATO ATTO dei numerosi incontri tenutisi tra la Curatela Fallimentare e questa 
Amministrazione ed in particolare l’incontro del 29/11/2016 presso il Tribunale Civile di Latina 
Sezione Fallimentare dinanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Linda Vaccarella;

CONSIDERATO che in tale incontro, il Sindaco di Formia ha informato gli organi della 
procedura che avrebbe provveduto a far pervenire alla curatela una proposta conciliativa delle 
pretese reciprocamente vantate dalle parti con riferimento al Multipiano di Piazzale Aldo Moro e 
che^nelle more di quanto sopra, il Giudice Delegato ha autorizzato la Curatela a soprassedere 
dall’avvio dell’azione di giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Formia;

VISTA la nota prot. n. 58051 del 22/12/2016 a firma del Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo 
indirizzata al Curatore Fallimentare A w . Giammarco Navarra del Fallimento Formia Servizi S.p.A. 
n. 56/10 - Parcheggio Multipiano con in allegato la bozza del contratto con la quale comunicava tra
1 altro che ''Nelle more d e ll’espletamento di tutte le procedure necessarie, l ’Amministrazione, visto
l interesse pubblico a consentire l ’utilizzo del parcheggio per la cittadinanza, attesa la sua 
ubicazione strategica in pieno centro, propone di condurre in locazione il parcheggio per un 
periodo di anni uno, rinnovabili nel caso lo necessiti l ’iter di acquisto in corso, al canone di €  
5.000,00 mensili, con il pagamento in favore della Curatela a titolo di indennità di occupazione 
della medesima somma di €5.000,00 a decorrere dal 21/07/2015 (data pubblicazione della sent. 
del Consiglio di Stato) e fino  alla data di decorrenza dell’affitto

VISTA la nota e-mail del 03/04/2017 inviata in risposta dall’Avv. Giammarco Navarra 
all’Avv. Domenico Di Russo con la quale tra l’altro comunica che “z7 Giudice Delegato ha, inoltre, 
richiesto che nelle more della definizione dei contenuti della transazione, il Comune di Formia inizi 
a corrispondere al Fallimento quantomeno l ’indennità, nella misura indicata nella proposta 
formulata da ll’Amministrazione Comunale, a decorrere dalla data di deposito della sentenza 
emessa dal Consiglio di Stato"'-,

VISTA la determina n. 45 del avente ad oggetto ''Parcheggio Multipiano A.
Moro -  Determinazione indennità di occupazione’’" del Settore Comando Polizia Locale;

VISTI i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 e 147bis c 1 
del D. Lgs. 267/2000;



P R O P O N E

per i motivi di cui in premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di procedere alla locazione ovvero ad altra forma di utilizzo del Parcheggio Multipiano delle 
Poste sito in Via Cristoforo Colombo fino al 30/06/2018 e comunque fino al termine delle 
trattative finalizzate all’acquisto dell’immobile;

2. di confermare il riconoscimento quale indennità di occupazione nella somma di € 5.000,00 
mensili come concordato con la Curatela Fallimentare per l’utilizzo a parcheggio a 
pagamento del Multipiano;

3. di demandare al Consiglio Comunale la determinazione in ordine all’acquisizione a titolo 
oneroso al patrimonio del Comune del Parcheggio Multipiano mediante riscatto anticipato 
del diritto di superficie concesso, con conseguente nomina del Collegio Peritale per la 
valutazione economica del cespite ed individuazione delle modalità di finanziamento 
dell’intera operazione individuando il Servizio Patrimonio dell’Ente quale ufficio 
competente per la predisposizione di tutti gli atfi conseguenti sotto il profilo tecnico 
amministrativo; ^

4. di trasmettere il presente atto all’Avv. Giammarco Navarra n.q. di Curatore Fallimentare del 
Fallimento Formia Servizi S.p.A. n. 56/10;

5. di conferire mandato al Dirigente del Comando di Polizia Locale per gli atti consequenziali;

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



C O M U N E  DI F O R M I A
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: PARCHEGGIO MULTIPIANO A. MORO -  ATTO DI INDIRIZZO -

Ai sensi dell’ 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;

Data

IL DIRIGENTE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritta 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 dall'art. 124, 
comma 1, DXgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 

3 bì’o- 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 . o-i? Segretario Generale
0 3 6!u.

f.to  Giancarlo Gionta l i ____________ 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

Il Segretario Generale
lì


