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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150 DEL 28.06.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
COMUNE DI FORMIA ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE -  
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI -  INFOPOINT - DE
TERMINAZIONE

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 dell’ASSESSORE AL TURISM O  PROF. 
ERASM O CO LA RUOTO LO ;

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 RE SERV IZI SOCIA LI, CULTURALI ED AM BIENTA
LI, DOTT. M AURIZIO LO R ET O  OTTAVIANI, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE ECO N O M ICO -FIN A NZIA RIO , IN ORDINE ALLA 
REG O LA RITÀ  CO NTABILE, DOTT.SSA TIZIANA LIV ORNESE (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 còmma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA

Oggetto: approvazione schema di protocollo di intesa tra Comune di Formia -  
Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse -  Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci 
-  Infopoint -  Determinazioni.

Proposta di deliberazione 

L'assessore al Turismo 

Premesso che; ' '

• conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e 
valorizzazione delle risorse turistiche e delle tradizioni del territorio in 
tu t te  le sue espressioni, rappresenta uno degli obiettiv i strategici di 
questa Amministrazione;

• l'Amministrazione intende creare un punto di diffusione di informazioni 
turistiche e di promozione dei siti gestiti dagli Enti, delle manifestazioni 
organizzate dagli Enti Parco e daH'Amministrazione Comunale;

• l 'Amministrazione ha individuato come punto strategico, idonei locali, siti 
presso il porto A. Vespucci, che ospita i capolinea dei mezzi Cotral e le 
partenze dei traghetti per le isole pontine;

• interpellati i due Enti Parco presenti sul territorio, gli stessi hanno dato la 
propria disponibilità alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per la 
gestione dell'ufficio lAT m ettendo a disposizione il proprio personale;

Evidenziato che la promozione turistica si configura come un importante 
perseguimento dell'interesse pubblico;

Viste le deliberazioni n. 8/2016 dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, la 
deliberazione n. 26/2016 dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, la 
delibera di Giunta Comunale di Formia n. 201/2016 con le quali è stato 
approvato lo schema del protocollo d'intesa.

Considerato che nel fra ttem po sono cambiati i rappresentati legale degli Enti 
Parco;

Ritenuto opportuno riapprovare un nuovo schema consentendo così ai nuovi 
rappresentanti di sottoscrivere il protocollo d'intesa;



Precisato che ad esclusione dei rappresentanti legali tu tt i  gli altri punti dello
schema di protocollo rimangono invariati;

Rilevato altresì che l'Amministrazione comunale intende:
• approvare e sottoscrivere il Protocollo di intesa con l'Ente Parco Regionale 

Riviera di Ulisse e l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci allegato alla 
presente per farne parte integrale e sostanziale, per la gestione condivisa 
deirU ffic io  lAT;

• fornire i propri locali siti presso il molo A. Vespucci per l'apertura 
de ll 'u ff ic io  lAT;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 267/2000

PROPONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione;

2. di approvare e sottoscrivere il protocollo di intesa con l'Ente Parco 
Regionale di Ulisse e l'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci allegato 
alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la gestione 
condivisa dell'Ufficio lAT;

3. di procedere all'apertura dell'uffic io lAT presso i propri locali siti sul 
Piazzale Molo Vespucci dopo la realizzazione dei lavori di adeguamento e 
di arredo;

4. di dare atto che il d irigente del settore competente procederà con 
successivi atti alla fornitura dei propri locali siti presso il Molo Vespucci e 
di tu tte  le spese ad esso connesse.

5. Di dichiarare la presente deliberazione im mediatam ente eseguibile

L'Assessore al Commercio e Turismo 
Prof. Erasmo Colaruotolo
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L'ENTE REGIONALE PARCO DELLA RIVIERA DI ULISSE /  /{ y
rappresentato dal legale rappresentante, ______________________________________________ ,

nato a ___________________ il ___________________, in qualità di ___________________ dell'Ente

Regionale Parco della Riviera di Ulisse, dom ic ilia to  per la sua carica presso la sede dell'Ente, il 

quale dichiara e in terviene esclusivam ente nel nome, per conto e neli'in teresse dell'Ente 

Regionale Parco della Riviera di Ulisse, codice fiscale n. 90036000595, di seguito chiam ato Ente 

Parco,

L'ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

rappresentato dal legale rappresentante, _______________________________________________ ,

nato a ___________________ il ___________________, in qualità di ___________________ dell'Ente

Regionale Parco dei Monti Aurunci, dom ic ilia to  per la sua carica presso la sede dell'Ente, il 

quale dichiara e in terviene esclusivam ente nel nome, per conto e nell'in teresse dell'Ente 

Regionale Parco dei Monti Aurunci, codice fiscale 90023880595, di seguito chiam ato Ente Parco

E

COMUNE DI FORMIA

rappresentato dal legale rappresentante, ______________________________________________ ,

nato a ___________________i l ___________________ , in qualità d i ___________________ del Comune

di Formia, dom ic ilia to  per la carica presso il Comune di Formia con sede in via V itruvio n. 190.

Premesso

che la valorizzazione del te rrito rio  dei Parchi, sotto il profilo de ll'o ffe rta  turistica di qualità e 
dello sviluppo eco-sostenibile, è ob ie ttivo  condiviso con l'A m m in istraz ione  Comunale di Formia.

Rilevato

che lo s trum ento  individuato per il conseguim ento degli ob ie ttiv i com uni di cui sopra, è la 
sottoscrizione di un protocollo d 'intesa tra il Comune di Formia e gli Enti Parco Riviera di Ulisse 
e dei Monti Aurunci;

si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1

Gli Enti Parco ed il Comune di Formia con la sottoscrizione della presente, si im pegnano a 
favorire a ttiv ità  di sensibilizzazione, inform azione e valorizzazione del patrim onio storico 
natura listico della Riviera di Ulisse e del Parco dei Monti Aurunci. Lo scopo condiviso è puntare 
alla d iffusione delle informazioni e alla prom ozione dei siti gestiti dagli Enti, degli eventi e delle 
m anifestazioni organizzate dagli Enti Parco e dall'Am m in istrazione com unale, alla promozione 
di a ttiv ità  agritu ris tiche , artig ianali, tu ris tiche  e sportive ecosostenib ili, promuovendo altresì un 
modello di m obilità  pubblica sostenibile.



ART. 2

Il Comune m ette  a disposizione, a tito lo  gratu ito , idonei locali siti presso il Porto Amerigo 
Vespucci, com prensivi di uso g ra tu ito  di utenze, arredi e connessioni dati da adibire ad Ufficio 
Inform azione ed Accoglienza Turistica. I Parchi dovranno garantire  l'apertura  dal lunedì al 
venerdì e quattro  pom eriggi se ttim ana li con proprio personale della Regione Lazio che svolge la 
propria a ttiv ità  presso il Comune di Formia.
Resta inteso che il personale dei parchi risponderà delle proprie a ttiv ità  e presa di servizio 
a ll’Ente di appartenenza.

ART 3

Gli Enti Parco nella figura dei D irettori, si im pegnano ad e ffe ttua re  periodicam ente una riunione 
con un rappresentante deH 'am m inistrazione Comunale al fine di program m are in iz ia tive fu ture  
di comune interesse.

ART 4

Oltre alle form e sopra riporta te , potranno essere ind iv iduate  e realizzate anche altre m odalità 
di collaborazione, nei term in i ritenuti più idonei per il conseguim ento dei fin i oggetto 
dell'accordo.

ART 5

Il personale degli Enti Parco, lim ita tam ente  ai giorni in cui sarà presente, è tenuto  ad 
uniform arsi ai regolam enti d iscip linari e di sicurezza in vigore, nel rispetto  della norm ativa per 
la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART 6

Le parti provvedono, con cadenza annuale, alla verifica dello stato  di a ttuazione del presente 
Protocollo d 'Intesa. In assenza di m odifiche si intenderà va lido fino a nuove disposizioni.

Letto, approvato e sottoscritto .

COMUNE DI FORMIA

ENTE REGIONALE PARCO RIVIERA DI ULISSE

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Formia,



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto:

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i
sottoscritti 

Per quant®

esprimono il parere 

concerne la regolari

di cui al seguente prospetto: 

ità tecnica esprime Parere:

________________L Y ......T
1

Data

Data

IL DIRIGEP 
del Servizio ^ a n c k

Dott.®®® Tizianenjlvomese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma I, 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;


