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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 del 21.06.2017

OGGETTO: “BANDIERA VERDE” -  FORNITURA VESSILLI AGLI STABI
LIMENTI BALNEARI - INDIRIZZI

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Giugno alle ore 13.30 

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 Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI;

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 F.F. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, dr. 
Maurizio Loreto Ottaviani in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 ese
guibile.



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

OGGETTO: “Bandiera Verde” -  Fornitura vessilli agli stabilimenti balneari - Indirizzi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO

Premesso che

- rAmministrazione comunale promuove lo sviluppo del territorio attraverso iniziative di 
valorizzazione che mettano in luce le qualità dell’offerta turistica e le peculiarità della 
Città nell’ottica di un inserimento sempre più stabile di Formia nella rete di destinazioni 
promosse dai tour operator nazionali ed intemazionali;

- ogni anno, dal 2008 ad oggi, il comitato tecnico-scientifico di medici-pediatri presieduto 
dal prof. Italo Farnetani, ordinario di Pediatria presso la Libera Università Ludes di 
Malta, consegna la “Bandiera Verde” alle località balneari italiane più a misura di 
bambino, giudicate sulla base di una serie di requisiti come l’acqua bassa in riva al mare, 
lo spazio tra gli ombrelloni, le attrezzature, i servizi, l’assistenza, pulizia e sicurezza dei 
bagnanti;

- i Comuni insigniti da questo riconoscimento hanno l’obiettivo di aiutare le famiglie a 
scegliere le località di mare guardando alle esigenze dei loro bambini, per trascorrere le 
vacanze nel modo più idoneo e sicuro;

- sabato 3 giugno 2017, durante il Terzo Convegno Nazionale delle Bandiere Verdi 
svoltosi presso il centro congresso Pala Dean Martin di Montesilvano, in provincia di 
Pescara, il Comune di Formia è stato insignito della “Bandiera Verde” nella sua qualità 
di località adatta ai bambini, per le caratteristiche delle sue spiagge attrezzate, la 
presenza di offerta turistica e attrezzature dedicate ai bambini e per le opportunità di 
divertimento a disposizione dei loro genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive 
per gli adulti, ecc.);

Ritenuto che il comfort delle spiagge qualifica l’offerta sociale e turistica della nostra città 
rappresentando un elemento di forte richiamo per le famiglie e che altrettanto può dirsi per la 
sicurezza garantita dalla tipologia e organizzazione dei nostri arenili;



Considerati gli interventi messi in campo dall’Amministrazione di concerto con gli 
operatori del turismo balneare mirati a garantire la sicurezza dei bambini, come i braccialetti 
identificativi per l’individuazione dei minori in caso di smarrimento sulla spiaggia;

Atteso che ogni località insignita della “Bandiera Verde” è tenuta ad esporre il vessillo 
all’esterno dei propri insediamenti di turismo balneare quale segnale di riconoscimento della 
qualità offerta ai turisti sul fronte dei servizi e della sicurezza per bambini e famiglie e quale 
fattore di richiamo per i fruitori delle spiagge;

Considerato che, da istruttoria esperita dal responsabile deU’Ufficio Demanio, le strutture 
balneari in servizio sul territorio cittadino si attestano in numero di 69 (56 titolari di 
concessione demaniale e 13 titolari di autorizzazione stagionale);

Visto il logo della Bandiera Verde disponibile in download sul sito www.italofarnetani.it. 
come da stampa in allegato alla presente, da riprodurre secondo il formato standard della 
bandiera (70x100);

Ritenuto di dover predisporre la fornitura di n. 70 Bandiere Verdi di formato 70x100 da 
distribuire ad ognuno degli operatori balneari operanti sul territorio della città di Formia;

Considerato che per porre in essere tale iniziativa è necessaria la somma di € 1.300,00 che 
trova imputazione al cap 920.00 del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e 
pluriennale 2017/2019;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile di cui agli artt. 
49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione;

1. di acquisire la fornitura di n. 70 Bandiere Verdi da distribuire ad ognuno degli 
operatori balneari operanti sul territorio della città di Formia;

2. di stanziare la somma complessiva di € 1.300,00 che trova copertura nel bilancio di 
esercizio al Cap. 920.00;

http://www.italofarnetani.it


3. di dare mandato al Dirigente competente di assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi dei presente provvedimento, ivi compreso gli impegni di spesa al capitolo 
del bilancio di previsione 2017; ^ y

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art' 
134, comma 4, Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formia, 20 giugno 2017

Il Ind aco
dott SandwìBartolomeo

Il Dirigentej
dott. Maurizio Ù^^eto Ottaviani



Oott.ss^. SecuL
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Letto, approvato e sottoscrìtto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione;

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

] è divenuta esecutiva i l ......................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 27.06.2017
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Il R espo^bile
Dott. GerardoM^^nese


