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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 178 del 19.07.2017
OGGETTO: VARIANTE PUA (PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENI

LI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.91 DEL 
19.11.2014) -  REVISIONE ALLA LUCE DEL NUOVO REGO
LAMENTO REGIONALE N.19 DEL 12.08.2016 E PROCEDURA 
VAS -  PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE PORTUALI - AF
FIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -  DETERMINA
ZIONI

L’anno duemiladiciassette addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO 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 NO

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 ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO (prot. N. 18 del 11.07.2017) ;

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 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, Arch. 
SISTO ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ss 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.



■SUA

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

Settore: Assetto e Gestione del Territorio - Servizio: Demanio IVIarittimo 
Assessore: dott. IVIaurizio Tallerini 
Dirigente arch. Sisto Astarita

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Oggetto: Variante PUA (Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con deliberazione di C.C. 
n. 91 del 19.11.2014) -  Revisione alla luce del nuovo Regolam ento Regionale n. 19 del
12.08.2016 e procedura VAS -  Piano di utilizzo delle aree portuali - Affidamento incarico 
professionale - Determinazioni.

L’ASSESSORE

Prem esso che:
>  con deliberazione di C.C. n. 91 del 19.11.2014 è stata adottata la “Variante al PUA vigente

-  Inserimento aree portuali” , redatta dal personale dipendente incaricato;
>  con nota prot. 52884 del 28.11.2014, trasmessa via PEC, è stato comunicato alla Regione 

Lazio -  Dip. Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive -  Area 
Economica del mare, l’adozione della “Variante al PUA vigente -  Inserimento aree portuali” 
che la stessa deliberazione è stata pubblicata in data 21.11.2014;

>  la deliberazione n. 91 del 19.11.2014 e gli atti ad e s s ^  relativi so'ho sfati depositati in 
pubblica visione presso l’Albo Pretorio di questo Ente dal 02.12.2014 al 31.12.2014, come 
da Certificato di Pubblicazione del 03.02.2015;

>  le osservazioni pervenute sono state sottoposte a ll’esam e della CUC in data 14.07.2015 
unitamente alle proposte di modifica dell’Ufficio;

>  la procedura di approvazione definitiva della variante non è avvenuta in quanto nel 
frattem po è intervenuto il nuovo Regolamento Regionale;

Visto il nuovo Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016 ad oggetto: "D isciplina delle 
diverse tipologie di utilizzazione delle aree dem aniali marittime p e r finalità turistico-ricreative’’;

A tte s o  che il nuovo Regolamento Regionale ridefinisce tipologie, parametri e destinazioni d ’uso 
delle strutture balneari e dei tratti di arenile su cui queste insistono e che, pertanto, la deliberazione 
di C.C. n. 91 del 19.11.2014 e gli elaborati tecnici allegati ad essa non risultano rispondenti ai 
nuovi criteri normativi vigenti;

Considerato che questa Amministrazione intende revisionare la deliberazione di C.C. n. 91/2014 
e gli elaborati tecnici ad essa allegati alla luce del nuovo Regolam ento Regionale e di procedere 
successivam ente alla verifica di assoggettabilità alle procedure relative alla Valutazione 
Am bienta le Strategica (VAS), al fine di addivenire alla definitiva approvazione della variante PUA;

Considerato che questa Amministrazione intende, altresì, addivenire alla definizione di un Piano 
di utilizzo delle aree portuali di concerto, con la Capitaneria di porto di Gaeta e degli altri Organi 
com petenti in materia;

Dato atto che le figure tecnico-professionali del Settore Urbanistica sono impossibilitate a svolgere 
tale revisione, stante la complessità e la specificità della materia che richiede specifiche 
com petenze tecniche e legislative;



Ritenuto quindi necessario fare ricorso ad un incarico professionale esterno alla Stazione 
Appaltante mediante la predisposizione di un Avviso pubblico finalizzato alTacquisizione di un 
curriculum da parte di professionisti interessati allo svolgimento dell’incarico;

Considerato che la somma di € 12.000,00 oltre Cassa di previdenza e IVA, necessaria per 
l’incarico, risulta essere disponibile ai capp. 1093/00 e 1098/00 del corrente esercizio finanziario, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 18.04.2017;

Ritenuto altresì necessario dare mandato al dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio 
di attuare la procedura per l’Avviso pubblico finalizzato a ll’acquisizione di curriculum da parte di 
professionisti interessati allo svolgimento dell’incarico professionale per la revisione della variante 
PDA e del Piano di utilizzo delle aree portuali;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. di dare mandato al dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio di attivare la 
procedura per l’em issione dell’Avviso pubblico e atti conseguenti finalizzati all’acquisizione di 
curriculum da parte di professionisti Interessati ai fini del’ conferim ento dell’incarico per la 
revisione della deliberazione di C.C. n. 91 del 19.11.2014 di adozione della variante PUA e 
degli elaborati tecnici ad essa allegati alla luce del nuovo Regolamento Regionale e per la 
successiva verifica di assoggettabilità alle procedure relative alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e del Piano di utilizzo delle aree portuali; ■ - ■ ■ ■

3. di dare atto che la somma necessaria per l’incarico, pari a € 15.225,60 comprensiva di Cassa 
di previdenza e IVA, risulta essere disponibile ai capitoli di bilancio del corrente esercizio 
finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n, 14 del 18.04.2017, come appresso:

- € 13.706,00 al capitolo 1093/00;
- € 1.520,00 al capitolo 1098/00;

4. di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. 
L.vo 267/2000 e smi.



C O M U N E  di F O FI

(Provincia di Latina)

OGGETTO: Variante PDA (Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con deliberazione di 
C.C. n. 91 del 19.11.2014) -  Revisione alla luce del nuovo Regolamento Regionale n. 19 del
12.08.2016 e procedura VAS -  Piano di utilizzo delle aree portuali - Affidamento incarico 
professionale - Determinazioni.

A i sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

P er q ua n to  co nce rn e  la rego la rità

P arere :

tecn ica esprim e

F orm ia , lì



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 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data J.

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il RespDi^abile
Dott. Gerar)k^lhanese.

M
/

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;

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


