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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 239 dei 27.09.2017

OGGETTO: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino -  Delibera
zione n. 58/16 del Consiglio di Amministrazione. Presa 
d’atto

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 12.30 

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 V ANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
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 URBANISTICA ED EDI
LIZIA;

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 URBANISTICA ED EDILIZIA, Arch. SISTO ASTA-
RITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

• Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

• 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 eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

.OGGETTO: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino. — Deliberazione n°58/16 del 
Consiglio di Amministrazione Ridelimitazione del lotto n°16bis di proprietà soc Graficart srl 
ricadente nel Piano di Utilizzazione dell'Agglomerato di Penitro -

-  PRESA D'ATTO -

L’ASSESSORE e IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
o Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°58 del 18.07.2016 ad oggetto: “Delibera 

n°52 del 20.05.2015 Comune di Formia Atto di rettifica ” il Consorzio Sviluppo Industriale Sud 
Pontino rettificando la precedente Delibera n°52/2015/ che interessava la ridefinizione di due 
lotti di proprietà: ditta Liguori A. e Graficart srl, ha approvato solo il frazionamento del lotto 
16bis dell'Agglomerato di Penetro di proprietà della soc. Graficart srl in due lotti 
urbanisticamente distinti ed identificati con i numeri 16bis e lóter come rappresentato nei 
seguenti elaborati:

- P lan im etria  Catastale del P iano -Tav.A ;
P lan im etria  di u tilizzazione del p iano  -Tav.B 
R elazione - Tav.C

PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione Consortile n.58/16 ha approvato il frazionamento del 
lotto 16bis in due distinti lotti: 16bis di superficie catastale di mq 3342 ed il lóter di superficie di 
mq 2600;

PRESO ATTO altresì della documentazione tecnica integrativa con riguardo all' attestazione prot. 
44620 del 19.09.2017 rilasciata dall'arch. Antonella Cantaro da cui risulta che il nuovo lotto 16bis di 
mq 3342 rispetta il rapporto di copertura pari a 1/3 come disposto all'art.12 c.4 della "Normativa 
Tecnica per gli insediamenti";



VISTE le leggi regionali n.13 del 29.05.1997 "Consorzif\per le aree ed i nuclei di sviluppo
ind¡¿striale” e n.24 del 31.07.2003 "Modifiche alla legge regionale n.13 del 29.05.1997 recante 
disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale" ;

VISTO il D.Lvo 267/00;

P R O P O N G O N O

per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di adottare la seguente deliberazione

1. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione n°58 del 18.07.2016 del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino avente per oggetto: 
"Delibera n°52 del 20.05.2015 Comune di Formia Atto di rettifica” con allegata 
Planimetria Catastale del Piano -Tav.A; Planimetria di utilizzazione del piano -Tav.B; 
Relazione - Tav.C; ed attestazione prot. 44620 del 19.09.2017;

2. DI PRENDERE ATTO che con la Deliberazione di cui al punto precedente il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino ha approvato il 
frazionamento del lotto 16bis dell'Agglomerato di Penetro di proprietà della soc. Graficart 
srl in due lotti urbanisticamente distinti ed identificati con i numeri lóbis e 16ter 
rispettivamente di mq 3342 e mq 2600;

3. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione al Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale Sud Pontino -  Gaeta. .,s;
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OGGETTO: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino — Deliberazione n°58/16 del 
Consiglio di Amministrazione Ridelimitazione del lotto n clóbis di proprietà soc Graficart srl 
ricadente nel Piano di Utilizzazione dell'Agglomerato di Penitro - PRESA D'ATTO -

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 de! D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 

esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprim e P arere :. ih m ju

Firma e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: p Q  0  \  (3 0  Q

(JCaVO _________________________

Firma e timbro

IL DIRIGI 

Dip. Bilancio e I^gram m azione



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 “ '7

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Cerami» Albanese.

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).

Data SET 2017

Il Responsabile
^ 2  5N :??>'• Dott. GeraYd/^lbanese

È copia conforme all’originale.
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