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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 281 del 02.11.2017

OGGETTO: PROGRAMMA “NATALE A FORMIA 2017” - LINEE DI INDI
RIZZO

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

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 SI

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

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 SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
dr. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

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



COMUNE di FORMIA
Provincia d i Latina

OGGETTO: PROGRAMMA “NATALE A FORMIA 2017” -  LINEE DI 
INDIRIZZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che anche quest’anno l’Amministrazione comunale intende promuovere un calendario 
di eventi spettacolari con caratteristiche di qualità e pregio che accompagni il programma di 
iniziative proposto da associazioni e realtà amatoriali del territorio;

Espressa la volontà della Giunta Comunale di definire un’offerta culturale e spettacolare 
variegata, composta di eventi rispondenti alle esigenze delle categorie più diverse, in grado di 
favorire la massima partecipazione di cittadini e turisti e, al contempo, di conferire rilievo e visibilità 
ai luoghi e i beni storico-culturali di Formia, con positivi riflessi sulle attività economiche e, in 
genere, sull’immagine e la promozione turistica della città;

Evidenziato altresì che la promozione culturale e turistica della città si configura come un 
importante perseguimento dell’interesse pubblico generale;

Rilevato che è intento dell’Amministrazione realizzare in occasione delle festività natalizie 2017- 
2018, le iniziative spettacolari contrassegnate dai seguenti contenuti:

• Luminarie: da installare lungo l’intero circuito cittadino, dal centro alle frazioni, con 
luminarie dotate di una componente musicale per il corso centrale della città e 
l’installazione di un albero di circa 30 metri all’ingresso di Piazzale Aldo Moro;

• “Natale di luce”: spettacoli serali con installazioni multimediali ed effetti speciali luminosi 
da realizzare nell’area del lungomare cittadino, con specifico riferimento all’area portuale. 
Le iniziative dovranno tenersi nei week-end del periodo compreso tra l’8 dicembre 2017 e il 
7 gennaio 2018;

• “Natale in Comune”: proiezioni visive sulla facciata della Casa Comunale da realizzare 
con l’utilizzo della tecnologia Video Mapping. Le installazioni dovranno tenersi ogni giorno, 
dall’8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 e coprire l’arco orario compreso tra le ore 17:00 e 
le 24:00;

• Animazione e Capodanno in piazza: il programma comprenderà spettacoli e 
intrattenimenti nelle vie e nelle piazze della città da tenersi nei giorni precedenti il Natale e
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il Capodanno. Per la grande notte di San Silvestro dovrà essere realizzato in Largo Paone un 
appuntamento musicale di grande richiamo con dj set, speakers, la partecipazione di performer e 
artisti danzanti, il tutto accompagnato da scenografie luminose di notevole impatto e suggestione;

• Palaghiaccio: l’infrastruttura dovrà essere realizzata in piazzale Aldo Moro, prodotta con strutture 
leggere allocate in modo da non intralciare l’area skating, frequentata ogni giorno da centinaia di 
bambini e ragazzi. L’obiettivo è di incrementare ulteriormente le presenze nel corso delle festività 
natalizie, facendo di questo punto nevralgico al centro di Formia un luogo di ritrovo ineludibile per 
giovani e giovanissimi provenienti dall’intero territorio, fulcro di un complesso di attività di 
animazione e promozione rivolte a bambini ed adulti che avverranno anche attraverso l’installazione 
di strutture prefabbricate a basso impatto energetico;

• Comunicazione e marketing: dovrà essere realizzato un programma efficace di comunicazione 
per garantire all’intero calendario di eventi natalizi la dovuta visibilità. La campagna dovrà 
coinvolgere tutti i canali di divulgazione, dai social network ai quotidiani locali e nazionali, dai siti 
web a radio e televisioni locali;

Ritenuto dover fornire ai dirigenti competenti dei settori Attività Produttive e Servizi sociali, culturali ed 
ambientali, le opportune linee di indirizzo per l’avvio delle procedure amministrative necessarie 
all’espletamento degli orientamenti sopra espressi;-----------------—_______ ____ _____________ __— ... ..... ..

Vista la deliberazione di C.C. n. 34 del 18.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e 
pluriennale 2017/2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 271 del 23.10.2017 con all’oggetto “Variazione al 
bilancio 2017 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del Dlgs 267/2000” (Testo Unico degli Enti Locali);

Dato atto che la copertura economica -  fino ad un massimo di € 220.000 - è assicurata ai capitoli 922/01, 
922/04 del bilancio 2017;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi deN’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. Di fornire ai Dirigenti compenti per i settori Attività Produttive e Servizi sociali, culturali ed 
ambientali, le opportune linee di indirizzo per l’avvio delle procedure amministrative necessarie alla 
realizzazione dei seguenti eventi e servizi:

• “Luminarie’’: installazioni luminose lungo l’intero circuito cittadino, dal centro alle frazioni, con; 
luminarie dotate di componente musicale in via Vitruvio e l’installazione di un albero di circa 30 metri 
all’ingresso di Piazzale Aldo Moro;

• “Natale di luce”: spettacoli serali con installazioni multimediali ed effetti speciali luminosi sul 
lungomare cittadino, con specifico riferimento all’area portuale;

• “Natale in Comune": proiezioni visive sulla facciata della Casa Comunale da realizzare con l’utilizzo 
della tecnologia Video Mapping;



• Animazione e Capodanno in piazza: spettacoli e intrattenimenti nelle vie e nelle piazze della 
città da tenersi nei giorni precedenti il Natale e il Capodanno e grande concerto nella notte 
di San Silvestro con musica dance, speaker, performer, balli e scenografie luminose;

• Palaghiaccio: struttura removibile per il pattinaggio su ghiaccio da realizzare in piazzale 
Aldo Moro;

• Comunicazione e marketing: campagna di comunicazione attraverso i principali i canali di 
divulgazione: social network, quotidiani locali e nazionali, siti web, radio e televisioni locali;

2. Di dare mandato ai Dirigenti competenti per i settori Attività Produttive e Servizi sociali, 
culturali ed ambientali, di assumere tutti gli opportuni provvedimenti attuativi di tali indirizzi, 
ivi compreso l'impegno della relativa spesa, stabilita in complessivi € 220.000 sui capitoli 
922/01, 922/04 del bilancio di previsione 2016;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il aco
Dott. i  o Bartolomeo
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OGGETTO: PROGRAMMA “NATALE A FORMIA 2017” -LINEE DI INDIRIZZO.

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:________ ^

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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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, deLELLgs. n. 267/2000)

Data o ?M2017

Il Messo Comunale
Sig. fiancarlo Qionta

Il Responsabile
Dott. Geranio 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);

J*£è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;


