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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 DEL 28.06.2017

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SS7 FORMIA - GARI- 
GLIANO -  ROTATORIA VIA ACQUALONGA. RICHIESTA FINANZIA
MENTO

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 13.00 

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 NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

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 SETTO RE O PERE PUBBLICH E E 
M ANUTENZIONE URBANA;

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

>  Dal Responsabile del SETTO R E O PERE PUBBLICH E E M ANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA N O TTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere 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
(Provincia di Latina)

Settore V Opere Pubbliche - Manutenzione urbana 
Servizio Opere pubbliche e Arredo Urbano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SS7 FORMIA GARIGLIANO -  
ROTATORIA VIA ACQUALONGA.

PREMESSO:

- Che tra gli obiettivi di questa Amministrazione vi è la messa in sicurezza e l’adeguamento della 
viabilità comunale ed, in particolare della SS7 Formia Garigliano, la cui situazione agli incroci con la 
V. De Gasperi / v. O. Spaventola, v. Acqualonga, v. Pietra Erta, v. Mergataro e Ponzanello è causa 
di frequenti incidenti stradali, nonché di costante traffico che provoca pesanti ripercussioni sulla 
mobilità dell’intero territorio;

- Che tale situazione, non più sostenibile, è dovuta dall’intensa antropizzazione come anche dalla 
presenza di vetusti sistemi di contenimento laterale e di cunette a cielo aperto per lo scarico e lo 
smaltimento delle acque;

- Che a seguito di ripetuti contatti con l’ANAS si è preso atto della necessità ed opportunità di rea
lizzare una rotonda in località Acqualonga quale intervento più idoneo per gestire le correnti veicola
ri provenienti dalle comunali via Acqualonga, via Pietra Erta e via Mergataro in immissione sulla 
887 e viceversa;

- Che tale intervento è previsto nel masterplan progettuale delle opere accessorie alla c.d. pede
montana, di cui alla Del. G.C. n. 359 del 05.10.2010, approvato con Deliberazione di Giunta Regio
nale 35/2012;

DATO ATTO:

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17.03.2016 sono stati forniti indirizzi per la 
sottoscrizione di una convenzione con l’ANA8 per la redazione di uno studio di fattibilità riguardante 
le opere di messa in sicurezza della 88 7 agli incroci sopra menzionati;

- Che con Determinazione Dirigenziale 106/LLPP del 31.05.2016 è stato altresì conferito ad opera
tore economico in possesso dei requisiti richiesti l’incarico tecnico per le attività di supporto alla pro
gettazione (rilievi strumentali e piano particellare d’esproprio);

- Che l’incarico sopra indicato, di supporto alla progettazione, è stato espletato e trasmesso al 
settore OOPP con nota prot. 49876 del 10.11.2016 e, pertanto, è necessario proseguire l’iter pro
gettuale avviato al fine di procedere alla realizzazione dell’opera in oggetto;

- Che l’intervento relativo ai Lavori di messa in sicurezza SS7 Formia Garigliano -  Realizza
zione Rotatoria v. Acqualonga è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 5 del 30.03.2017 per una spesa totale di € 1.750.000,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione deil’intervento di cui sopra è necessaria una somma di € 
1.750.000,00 IVA e spese generali incluse;



ATTESO che la Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale n. 72/1980 promuove la sicurezza 
stradale attraverso la ristrutturazione delle strade esistenti per il miglioramento strutturale e funzio
nale, ivi comprese varianti al tracciato, rettifiche planoaltimetriche, allargamenti della sede stradale, 
adeguamento delle strutture principali ed accessorie alle norme della circolazione stabilite da leggi 
statali.

VISTA la deliberazione di CC n° 05 del 30.03.2017 con la quale si approvava il “programma trienna
le delle opere pubbliche 2017 -  2019 ed elenco annuale dei lavori 2017”;

VISTA la deliberazione di CC n° 14 del 18.04.2017 con la quale si approvava il “bilancio di previsio
ne 2017 - bilancio pluriennale 2017 -  2019 e relazione previsionale e programmatica 2017 -  2019”;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31.12.2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge Regionale nella seduta n. 18 del 31.12.2016 “Bilancio di previsione della regione 
Lazio 2017-2019”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs n. 267;

P R O P O N E

♦ di approvare le premesse quale parte integrante della presente Deliberazione;

♦ di incaricare il Sindaco, n. q. rappresentante prò tempore dell’Ente, a richiedere alla Regione 
Lazio, ai sensi delle Leggi Regionale in premessa citate, la somma di Euro 1.750.000,00 ne
cessaria per la realizzazione dei lavori in argomento;

♦ di dare atto che l’opera è inserita nei Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 
approvato con Del. C.C. n. 5 del 30.03.2017 per una spesa totale di € 1.750.000,00;

♦ di dare atto che l'approvazione delle fasi progettuali sarà oggetto di separati provvedimenti;

♦ di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di trasmettere successivamente tutta la documenta
zione necessaria per l’ottenimento del finanziamento in parola;

♦ di dare atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile trat
tandosi di sola richiesta di finanziamento;

♦ di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 comma 4 
del D.lgs n° 267/2000.

IL DI^WCTENTE 
Settore OO.PR^^Ivianutenzione Urbana



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

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SS7 FORMIA GARIGLIANO -  ROTA
TORIA VIA ACQUALONGA. RICHIESTA FINANZIAMENTO.

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 c ^ c e rn e  la regolarità tecnica esprime; 

Parere X)

_______

data e timbro 27 GIUGNO 2017
IL DIRjpEffTE  

Settore OO.PP eJVIanutenzione Urbana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprme: 

Parere __________

data e timbro

DIRIGENTE  
Settpfé Economico e Finanziario

Dr.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto 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)

Data 29.06.2017

l i  Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

l i  Res|to^$abiie
Dott. GerarìmAlbanese.

ATTESTAZIONE

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-


