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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 256 de. 04.10.2017

OGGETTO: Convenzione Comune di Formia -  Regione Lazio e 
Anas spa -  Approvazione schema.

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre 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

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.

V



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE 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 SETTORE SERVIZI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIO
NE URBANA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE 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

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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v i n c i a  d i  La t i n a )

SETTORE: OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA  
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI : ING. FIORAVANTE MARCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNE DI FORMIA - REGIONE LAZIO E ANAS SPA. 

APPROVAZIONE SCHEMA.

IL SINDACO

Premesso che:
■ in forza di una Convenzione del 30.09.2008 con la Regione Lazio per la Variante della S.S. 7 "via Appia" 
in Comune di Formia, nell'ambito delle procedure di Legge Obiettivo è stato già sviluppato un precedente 
progetto per la realizzazione di una strada a 4 corsie (Tipo B ai sensi del D.M. 2001) di larghezza di 11 km, per 
un importo complessivo di 760 M€;
■ sul progetto inviato nel 2010 per approvazione e relativo finanziamento, non sono state mai concluse le 
procedure di legge obiettivo a causa del mancato finanziamento dell'opera visto il suo costo complessivo;
■ al fine di contenere i costi necessari per la realizzazione dell'intervento mantenendo la strategicità e la 
funzionalità dell'opera, nel 2014 il Comune di Formia ha proposto di realizzare una nuova strada extraurbana 
secondaria con due corsie, una per senso di marcia (Tipo "C2" ai sensi del D.M. 2001), con sviluppo in variante 
rispetto alla strada esistente con andamento pedemontano, a partire (lato Itri) dalla "piana Piroli" per 
riconnettersi all'Appia (lato Napoli) in località "Acqualonga”, per una lunghezza complessiva di circa 7,9 km. 
Tale soluzione permette di ridurre l'importo economico dell'intervento a circa 160 M€ e risolvere il 
congestionamento del Comune di Formia;

Considerato che:
la realizzazione dell'intervento sulla strada S.S. 7 "Appia" nel Comune di Formia è previso nel piano 

degli investimenti ANAS, in particolare nel piano quinquennale 2016-2020 stipulato con il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, con la sola copertura finanziaria pari a € 79.250.000,00;
■ l'ANAS si rende disponibile a redigere la progettazione definitiva e studio di fattibilità tecnico 
economica comprensivo di rilievi e studio ambientale ed a eseguire i sondaggi necessari alla redazione dello 
studio di fattibilità tecnico economica. L'ANAS procederà, dopo l'approvazione dello studio di fattibilità 
tecnico - economica a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva della "Variante S.S. 7 Appia in comune di 
Formia" per lotti funzionali e solo fino alla copertura finanziaria disponibile, con appalto dei lotti funzionali che 
raggiungono la copertura disponibile da piano;

Ritenuto necessario, al fine del proseguimento dell'iter per la realizzazione dell'opera, assumere da parte di 
questa Amministrazione Comunale l'impegno ad inserire l'opera nel PRG Comunale;
Visto lo schema di convenzione tra Regione Lazio, ANAS e Comune di Formia;

P R O P O N E
v

1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione Lazio, ANAS e Comune di Formia, con la



quale l 'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire l'opera nel PRG Comunale;

2. di impegnarsi ad inserire l'opera nel PRG comunale e demandare il legale rappresentante a sottoscrivere la 
convenzione stessa;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL ¡IME»sir^pACO



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: CONVENZIONE COMUNE DI FORMIA - REGIONE LAZIO E ANAS SPA. 

APPROVAZIONE SCHEMA.

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 concerne la regolarità tecnica esprime Parere:___

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

SETTORE ECONC INANZIARIO

D o t t . T i z i a  a r n e s e

IL DIR 'E

V



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 A p  0 JT 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Gemido 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 6>° OTT 2017 %

Il Responsabile
Dott. GeKa/qo Albanese

È copia conforme all’originale. 

Data V 9  OTT 2017

Dott. Ger>
Il Resnoiisabile

Ibanese


