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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 198 del 09.08.2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “ANIMAZIONE CENTRO CITTADINO 
CON ARTISTI DI STRADA” - ISTITUZIONE SERVIZIO BUS 
NAVETTA -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladicìassette addì nove del mese di agosto 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

FIORA VANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore
NO

TREGLIA Vincenzo Assessore
SI

VALERIO Stefania Assessore
SI

Partecipa il Vice-Segretario Generale Aw. Domenico Di Russo
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 ECONOMICO-FINAN- 
ZIARIO, SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE;

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

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, SERVIZIO 
COMMERCIO E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE, A w . DOMENICO DI RUSSO in ordi
ne alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Avv. DOMENI
CO DI RUSSO 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)

PROPOSTA dì DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: Manifestazione "Animazione centro cittadino con artisti di strada " Istituzione Servizio Bus 
Navetta -  Linee di indirizzo.

L'ASSESSORE ALLE AA.PP.

PREMESSO che con delibera n. 165 dei 05.07.2017 la Giunta IMunicipale tra l'altro ha stabilito che 
nei quattro week-end di mese di agosto c.a. e precisamente nelle serate di venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 20,00 alle 24.00, si terranno manifestazioni consistenti in mostre itineranti di 
artisti di strada,(attività artistiche,teatrali,di spettacolo,mostre fotografiche e di pittura,street 
music,danza,funanboli giocolieri etc.) nell'ambito delle strade e delle piazze cittadine ricomprese tra 
P.zza Mattej e P.zza Risorgimento;

ATTESO che per l'occasione verrà predisposta l'istituzione dell'isola pedonale in Via Vitruvio nel tratto 
di strada compreso da Ponte Tallini fino ad incrocio Via Vitruvio/Via Colombo, per permettere lo 
svolgimento delle manifestazione programmate;

RILEVATO che:

-  tale piano di modifica della viabilità prevede un sacrificio nella libera circolazione non solo per i 
cittadini formiani ma anche per i numerosi turisti presenti in zona;

-  pertanto al fine di facilitare ed agevolare gli spostamenti, I 'Amministrazione Comunale intende 
predisporre nei giorni 12-13-19-20-26-27 agosto 2017 un servizio gratuito di bus navetta che 
effettuerà il collegamento tra il piazzale A. Vespucci dove si potrà parcheggiare la propria 
autovetture nell'ampia area di sosta ed il centro cittadino;



PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate che s'intendono qui integralmente riportate,

DI STABILIRE che nei prossimi tre week-end del mese di agosto 2017 tutti i sabato e domenica e 
precisamente nei giorni giorni 12-13-19-20-26-27, in occasione delle svolgimento delle manifestazioni 
di animazione del centro cittadino con artisti di strada, verrà assicurato un servizio gratuito di bus 
navetta che effettuerà il collegamento tra il piazzale A. Vespucci ed il centro cittadino;

DI STABILIRE altresì che il pagamento del servizio di cui sopra avvenga a cura del 
Comune,mediante utilizzo della somma di € 1.400,00 Iva inclusa^sul cap. 1645 del bilancio corrente 
alla voce "Prestazioni di servizio -Servizio Commercio"

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore competente l'adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLE AA.PP. 
Dr. Erasmo Colaruotolo



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

Oggetto: manifestazione "Animazione centro cittadino con artisti di strada " Istituzione Servizio Bus 
Navetta -  Linee di indirizzo.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 dèi 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; favorevole

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IrVhs
■

D ’O SSO -



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Dì Russo

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 I l  7  m .  2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

II Respoi^abile
Dott. GeramdAlbanese.

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 pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)^<6^

Data i1 7  AGO. 2017

Il Re
Dott. Ger,

sabile
Ibanese

È copia conforme aH’originale.

il 7 «50. 2o:t
Data

Il Responsabile
Dott. GerarM Albanese


