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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 303 del 15.11.2017

OGGETTO: EVENTI VARI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL PERIODO 
NATALIZIO. LINEE DI INDIRIZZO.

L ’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di novembre 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 NO

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 Vice-Sindaco Dr. Maurizio Tallerini assume la pre
sidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOM ICO FINAN
ZIARIO;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
Dr. M AURIZIO LORETO OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



COMUNE dii FORMI A
Provincia di Latina

Oggetto: Eventi vari da realizzare nel corso del periodo natalizio. Linee di indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L ’ASSESSORE AL TURISMO Ed ALLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:
- per quest’Amministrazione Comunale, in conformità al programma di governo del Sindaco, riveste importanza 
primaria la promozione e valorizzazione della cultura, nelle sue varie manifestazioni, anche quali momenti di 
arricchimento e di svago per i cittadini e veicolo di promozione turistica della città;

- come ogni anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’Assessorato alle AA.PP. ed al Turismo predispone 
un programma finalizzato ad arricchire le iniziative da offrire ai turisti che visitano e frequentano la città;

- in tale ottica, la Giunta Municipale con delibera n. 281 del 02.11.2017 ha già ipotizzato un programma che prevede 
l’esecuzione di alcune iniziative ed ha fornito linee di indirizzo ai dirigenti competenti per la loro esecuzione;

- è intendimento dell'Assessorato alle AA.PP. ed al Turismo di integrare il programma con altri interventi e relativi 
indirizzi ai dirigenti competenti;

DATO ATTO CHE è intenzione dell’Assessorato dare esecuzione alle ulteriori seguenti iniziative durante il 
periodo di Natale :

1) Installazioni di n° 10 casette con pannelli solari finalizzate alla vendita di prodotti natalizi ed artigianato 
locale e l’installazione della casetta ed allestimento di Babbo Natale, nella piazza della Vittoria, il tutto da 
noleggiare nelle forme previste dalla normativa vigente;

2) Concerti da realizzare nelle chiese e nel Teatro Remigio Paone, secondo il calendario stabilito 
dall’Assessorato e con la consulenza artistica gratuita del Maestro Vincenzo Galdi, il quale ha già sottoposto 
all’Amministrazione comunale la proposta di esecuzione di vari concerti da tenersi a cura di giovani artisti 
provenienti da Conservatori italiani, e precisamente i seguenti:

>  Concerto di Tommaso Rossi presso la chiesa del Carmine nella giornata del 29.12.2017;
> Concerto di Kansax Quartet presso il teatro R. Paone il 30.12.2017;
>  Concerto di Quintessenzabrass presso il teatro R. Paone il 04.01.2018;
>  Concerto Jenny Basso presso il teatro R. Paone il 0501.2018;
>  Concerto Francesco Scelzo presso il teatro R. Paone il 06.01.2018;
>  Concerto Flabrum Duo chiesa di S. Erasmo il 07.01.2018;

3) 157° edizione dell’accensione del ceppo di Natale presso Trivio a cura dell’Associazione Centro socio- 
cultura Trivio;



4) Allestimento del presepe sul sagrato della Parrocchia di S. Caterina V.M. di Castellonorato con esibizione 
del coro parrocchiale e delle zampogne;

5) Concerto della Grande Orchestra di fiati G. Pepenella di Penitro di Formia nel teatro Remigio Paone;
6) Interventi musicali nelle strade cittadine dell'Associazione Le Zampogne di Formia, nei week-end del 

periodo natalizio;
7) Mercatino del riuso e del baratto da tenersi in Piazza della Vittoria il 18.11.2017 a cura della società Formia 

Rifiuti Zero come da richiesta prot. 52149 del 31.10.2017;
8) Mercatino dell’antiquariato e collezionismo, arte presepiale, artigianato creativo, da tenersi nei week end del 

mese di dicembre e fino al 7 gennaio 2018, in Largo Paone nell’area occupata dal mercato rionale, gestito 
dall’Associiazione Culturale L’Incontro di Formia come da richiesta prot. 51695 del 30.10.2017;

RILEVATO inoltre che le Associazioni di categoria dei commercianti, nell’ambito delle manifestazioni da 
programmare, hanno fatto pervenire richiesta di utilizzare gli spazi pubblici antistanti i locali commerciali al fine di 
promuovere i loro prodotti anche mediante l’installazione di casette e gazebo che l’Amministrazione comunale 
intende accogliere;

RITENUTO altresì di integrare la precedente delibera di Giunta Municipale n. 281 del 2.11.2017, individuando 
nell’Associazione Minerva di Formia l’organismo incaricato della installazione e gestione della pista di pattinaggio 
con ghiaccio sintetico compatibile con le caratteristiche della piazza Aldo Moro fino al 31 Gennaio 2018, come da 
unica istanza n. 44398 del 19.09.2017 fatta pervenire al Comune, nonché delle modalità di installazione e gestione 
della stessa;

RITENUTO quindi di dover fornire ai dirigenti competenti, le opportune linee di indirizzo per l’organizzazione e la 
realizzazione degli eventi di che trattasi con l’acquisizione di tutti i servizi connessi per la realizzazione degli stessi [ 
C.R.I., SIAE, Bagni chimici, ecc] ; :

DATO ATTO che gli oneri derivanti dalle iniziative sopra riferite trovano copertura con le disponibilità esistenti 
sui seguenti capitoli:

- € 14.500,00 sul capitolo 1611 Interventi straordinari nel campo del commercio;
- € 17.000,00 sul capitolo 922/01 Interventi nel campo turistico -  Prestazioni di servizio;
- € 3.500,00 sul capitolo 926/00 Manifestazioni varie di promozione turistica -  Contributi;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti deH'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra riportati,

DI INTEGRARE il Programma delle manifestazioni stabilite con delibera di G.M. 281 del 02.11.2017 con le
ulteriori iniziative indicate in narrativa;

DI FORNIRE linee di indirizzo ai Settori competenti affinché vengano realizzati i seguenti interventi:
a) Installazione in piazza della Vittoria per la durata delle feste natalizie di n. 10 casette di dimensioni mt. 3x2, 

con il tetto costituito da pannelli solari, finalizzate alla vendita di prodotti natalizi, di artigianato locale e di 
hobbistica, da assegnare ai richiedenti a seguito di avviso pubblico, sulla base dell’esame dei prodotti 
vendibili da parte di un’apposita Commissione, destinando alle stesse la somma di € 6.710,00 iva compresa;

b) Installazione nella stessa piazza della c jp ^^d i.B a t^o fa ta le  di mq. 4x3 mt., per € 790,00, da allestire a 
cura dell’Associazione [Formia Turismi ai Formia, verso n corrispettivo di 6 2.500,00 iva compresa;

c) Realizzazione concerti nelle chiese e nel Teatro Remigio Paone, secondo il calendario stabilito 
dall’Assessorato e con la consulenza artistica gratuita del Maestro Vincenzo Galdi, il quale ha già sottoposto 
all’Amministrazione comunale la proposta estremamente conveniente di esecuzione di vari concerti da 
tenersi a cura di giovani artisti provenienti da Conservatori italiani, e precisamente i seguenti:
- Concerto di Tommaso Rossi presso la chiesa del Carmine nella giornata del 29.12.2017;



- Concerto di Kansax Quartet presso il teatro R. Paone il 30.12.2017;
- Concerto di Quintessenzabrass presso il teatro R. Paone il 04.01.2018;
- Concerto Jenny Basso presso il teatro R. Paone il 0501.2018;
- Concerto Francesco Scelzo presso il teatro R. Paone il 06.01.2018;
- Concerto Flabrum Duo chiesa di S. Erasmo il 07.01.2018; 

con una previsione di spesa di € 7.000,00;
d) 157° Edizione dell’accensione del ceppo di Natale presso Trivio, a cura dell’Associazione Centro socio- 

cultura Trivio con il riconoscimento di una compartecipazione alle spese di € 1.000,00;
e) Allestimento del presepe sul sagrato della Parrocchia di S. Caterina V.M. di Castellonorato con esibizione 

del coro parrocchiale e delle zampogne a cura del parroco, con il riconoscimento una compartecipazione 
alle spese di e 500,00;

f) Realizzazione del Concerto dell’Associazione Grande Orchestra di fiati G. Pepenella di Penitro di Formia 
nel teatro Remigio Paone, con la compartecipazione alle spese di € 2.000,00;

g) Interventi musicali nelle strade cittadine dell’Associazione Le Zampogne di Formia, nei week-end del 
periodo natalizio verso il corrispettivo di € 1.500,00;

h) Autorizzare l’occupazione di suolo pubblico alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi anche mediante 
installazione di gazebo nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:
> L’occupazione dovrà essere richiesta al Comune dall’azienda interessata;
> La stessa potrà avvenire esclusivamente nell’area antistante l’attività commerciale o il pubblico 

esercizio;
> In ogni caso, tale occupazione di suolo non potrà superare la superficie di mq. 25;
> Per l’occupazione di suolo pubblico saranno dovuti i tributi comunali (Tosap e Tari);
> L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata nel rispetto delle norme del Codice 

della Strada e delle norme di sicurezza;
i) Installazione e gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico a cura dell’Associazione Minerva di 

Formia come da istanza prot. 44398 del 19.09.2017, con le caratteristiche in essa evidenziate. Faranno 
carico all’Associazione, i costi derivanti dall’installazione, gestione della pista, energia elettrica, 
occupazione suolo pubblico e polizza per responsabilità civile verso terzi. L’Amministrazione Comunale 
acquisterà da quest’ultima associazione biglietti il cui utilizzo sarà consentito prevalentemente nelle ore 
antimeridiane, da erogare gratuitamente a persone appartenenti alle categorie disagiate ed agli alunni della 
scuola dell’obbligo, per una spesa massima di € 6.000,00;

j) Esecuzione del mercatino del riuso e del baratto da tenersi in Piazza della Vittoria il 18.11.2017 a cura della 
società Formia Rifiuti Zero come da richiesta prot. 52149 del 31.10.2017; 

k) Effettuazione del mercatino dell’antiquariato e collezionismo, arte presepiale, artigianato creativo, da 
tenersi nei week end del mese di dicembre e fino al 7 gennaio 2018, in Largo Paone nell’area occupata dal 
mercato rionale, gestito dall’Associiazione Culturale L’Incontro di Formia come da richiesta prot. 61.695 
del 30.10.2017

DI DEMANDARE ai Dirigenti competenti ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi del programma su 
riferito, nonché l’acquisizione di tutti i servizi connessi (Enel, Siae, Bagni chimici, CRI VER ecc..) per la 
realizzazione degli stessi, ai quali viene destinata la somma di € 7.000,00;

DI DESTINARE alle iniziative sopra indicate la somma totale di € 35.000,00 di cui:
- € 14.500,00 sul capitolo 1611 Interventi straordinari nel campo del commercio;
- € 17.000,00 sul capitolo 922/01 Interventi nel campo turistico -  Prestazioni di servizio;
- 6 3.500,00 sul capitolo 926/00 Manifestazioni varie di promozione turistica -  Contributi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267.

L ’Assessore al Turismo ed alle Attività Produttive 
Prof. Erasmo Colaruotolo

Delibera natale per turismo bis



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

Oggetto: Eventi vari da realizzare nel corso del periodo natalizio. Linee di indirizzo.

Ai sensi delPart. 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: f\
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

II

Per, quanto concerne la regolarità contabile Parere: _
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C O M U N E  DI F O R M I A





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Maurizio Tallerini

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

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Resmmsabile
Dott. Geraraat2lbanese.

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);

P^-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).


