
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22 del 12 giugno 2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLARETE IDRICA E SERBATOIO IN 
LOC. PAGNANO I STRALCIO -  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE AL P.R.G. -  D.P.R. 
327/2001 SS.MM.II. -  DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 
UTILITÀ’ DELL’OPERA

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 09 
giugno 2017 protocollo n. 26812, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Risultano presenti:

I l Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Sì

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Aurato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Caria Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Sì
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Sì
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Sì

10 DE MEO Maria Antonietta Sì 22 VALERIANO Alessia Sì
11 DELLE DONNE Sabino Sì 23 VALERIO Giovanni Sì
12 DI ROCCO Antonio Sì 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede all’esame del punto n. 5 all’O.d.G.- REALIZZAZIONE DELLARETE IDRICA E 
SERBATOIO IN LOC. PAGNANO I STRALCIO -  APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO IN VARIANTE AL P.R.G. -  D.P.R. 327/2001 SS.MM.II. -  DICHIARAZIONE DI 
PUBBLICA UTILITÀ’ DELL’OPERA- ed il Presidente dà la parola al l’Assessore ai LL.PP., Ing. 
Marco Fioravante, per l’illustrazione dell’argomento:

“La delibera che andiamo a proporre al Consiglio Comunale è l ’approvazione ai fini 
urbanistici... Dicevo, la delibera propone di approvare ai fini urbanistici la realizzazione della rete 
idrica e del serbatoio in Loc. Bagnano I  stralcio. Questo è un primo elemento di chiarezza perché 
sulla stampa e su questo che è un tema vivo, quello della carenza idrica, si è discusso, sì è parlato ed 
argomento molto. In particolare è necessario chiarire che quello... Io sono limitato perché se ci 
stanno tanti elementi di confiisione non ce la faccio a... Mi viene difficile. Comunque, dicevo che 
questo primo stralcio dei lavori, che sarà possibile immediatamente eseguire, non è il serbatoio ma 
quello che si realizzerà è solo la parte di rete idrica che consentirà ad “Acqualatina ” di bilanciare 
meglio i flussi e le pressioni che tanti disagi hanno provocato e provocano perché, come è ben noto, 
V80% di dispersione all’interno della rete è conseguente ad una rete obsoleta, marcia che deve 
resistere a pressioni particolari... Io lo dico, sinceramente è difficile seguire un fido logico in mezzo a 
dodicimila chiacchiere. Scusate, non è abitudine mia fare il maestro tutt ’altro, più che altro faccio lo 
scolare cattivo, però è diffiicile non avere l ’attenzione necessaria. Quindi, dicevo, noi approveremo 
questo progetto di variante urbanistica che consentirà ad “Acqualatina”, per una spesa di circa... 
Vado a braccio e... ah, ecco qui. Un importo stimato dì lavori, un primo stralcio, è di 838.206,00 
euro, IVA e spese generali incluse, quindi è relativo a questa sola porzione di intervento. Come 
elemento di chiarezza offro al Consiglio Comunale alcune valutazioni, sempre in merito a questo che 
è sangue vivo sulla pelle della città: questo progetto ha avuto una vita molto travagliata, fu  proposto 
da “Acqualatina” ancor prima che in sede ufficiale, in maniera ufficiosa, dal lontano 2012 e fu  
inserito il serbatoio in una zona che era interessata da una Z.P.S. e da una S.IC., con tutta una serie 
di conseguenze tecniche di difficoltà realizzative che hanno imposto il primo cambio ad 
“Acqualatina” nella proposta progettuale che fu  avanzata al protocollo del Comune in data 8 
maggio 2012. Prontamente fu  approvato in Consìglio, fu  inviato in Regione, dove nacquero delle 
difficoltà relativamente alla relazione geologica per cui fu  chiesto ad “Acqualatina” di integrare 
questa relazione geologica. C ’è stato un lungo tempo di ritenzione, di silenzio dormiente fino al 22 
aprile del 2016, circa un anno fa, dove “Acqualatina” ha riproposto di nuovo un progetto con 
importi diversi. A quel punto, dato che si rende necessaria questa variante dovendo attraversare delle 
zone agricole, dovendo procedere ad occupazioni ed espropri è partita tutta la fase espropriativa, 
tutti i procedimenti espropriativi che si sono conclusi intorno a gennaio -  febbraio di quest’anno. 
Quindi nel merito siamo oggi in aula per licenziare questo provvedimento che consentirà in tempi 
rapidi l ’intervento sulla condotta, non sul serbatoio che sarà oggetto di un secondo stralcio. Spero di 
essere stato sufficientemente esaustivo, sono qui con tutti i documenti ove fosse necessario qualche 
ulteriore chiarimento. ”

Intervengono il Consigliere Di Rocco, il Sindaco, i Consiglieri La Mura, Aprea, Bortone, 
Cardillo Cupo ed il Presidente del Consiglio Comunale, i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 24 
Assentì n. 1 (Colella)
Favorevoli n. 24

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;



Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art* 49 comma l  del 267 dal
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento

di approvare ai fini urbanistici ai sensi del deH’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica'^ii 
giugno 2001 n. 327 e s. m. i. , il progetto definitivo relativo ai “Realizzazione della Rete idrica e 
serbatoio in loc. Pagnano -I stralcio.” presentato da Acqualatina S.p.A. in data in data 29.04.20io 
assunto al protocollo gen. con il n. 18362 per l’importo stimato dei lavori di € 838.206,00 IVA s 
spese generali inclusa, come dal Q.T.E. allegato al progetto a carico della Acqualatina SPA- 
Stazione appaltante;

di dichiarare l’urgenza e indifferibilità dell’opera nonché ai sensi degli artt.l2 e segg. Del DPR 
327/2001 la Pubblica Utilità dell’opera finalizzata all’aw io  delle procedure espropriati ve;

di dare atto, ai sensi dell’art.lO del DPR 327/01, dell’apposizione del Vincolo preordinato 
all’esproprio secondo il piano particellare allegato al progetto precisando che dal Piano particellare 
d’esproprio analitico (ELAB.007), come riportato anche nella Relazione generale (ELAB.002), le 
particelle interessate non sono soggette ad esproprio bensì ad apposizione di servitù del terreno; .

di prendere atto dell’osservazione presentata dalla Sig.ra DI RUSSO Anna Maria , assunta al prot. 
n. 6000 del 07.02.2017, sed accoglierla in considerazione del fatto che tutte le particelle interessate 
dal progetto, compresa la part. 128 del Fg.8 di Formia di proprietà della Sig.ra DI RUSSO, non 
sono soggette ad esproprio bensì ad apposizione di servitù del terreno;

di prendere atto che il progetto, costituito dagli elaborati tecnici sopra elencati, sono depositati agli 
atti del Dipartimento OO.PP.;

di adottare lo stesso progetto definitivo in variante al Piano regolatore Generale del Comune di 
Formia;

di avviare tutte le forme di pubblicità previste dall’art. 33 e art. 34 della L.R. 38/99 e s. m. ed i.;

di dare atto che non appena acquisiti i pareri occorrenti la presente deliberazione unitamente ai 
pareri stessi sarà trasmessa alla REGIONE LAZIO ai sensi e per gli effetti del comma 4, deU’art. 19 
del citato D.P.R. 327/01 e s.m. ed ii.;

di dare atto che tale opera è a totale carico di Acqualatina S.p.A ;

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 24 

Assenti n. 1 (Colella)

Favorevoli n. 24

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Il Consiglio comunale termina alle ore 18:33 per completamento dei lavori





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 )

S e t t o r e  OO.PP.
D ir ig e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . S t e f a n ia  D el l a  N o t t e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “Realizzazione della Rete ìdrica e serbatoio in loc. Pagnano - I  stralcio.”
Approvazione progetto definitivo in variante al P.R.G..

PREMESSO che:
Con Deliberazione di C.C. n. 37 dell’11.07.2012 è stato approvato ai fini urbanistici ai sensi del 2° comma 

dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s. m. i. , il progetto 
generale definitivo relativo ai “ Lavori per l’ottimizzazione della Rete di distribuzione idrica in loc. 
Pagnano” relativo all’intera rete idrica e serbatoio, presentato da Acqualatina S.p.A. in data 08.05.2012 
assunto al protocollo gen. con il n. 2012.0019658 per l ’importo stimato dei lavori di € 906.454,57 oltre 
IVA e spese generali, come dal Computo metrico estimativo dei lavori allegato al progetto a carico della 
Acqualatina SPA- Stazione appaltante, adottando lo stesso progetto definitivo in variante al Piano regolatore 
Generale del Comune di Formia;

CONSIDERATI i disservizi manifestatisi nei mesi passati dovuti alla rete vetusta soggetta a pressioni notevoli e 
l’esigenza di realizzare con estrema urgenza una rete idrica a servizio delle Località Santa Maria La Noce e 
Pagnano, Acqualatina Spa ha redatto un primo stralcio del progetto generale e inviato il “Progetto definitivo 
“Realizzazione della Rete idrica e serbatoio in loc. Pagnano - I  stralcio.

VISTO il progetto definitivo relativo ai “Realizzazione della Rete idrica e serbatoio in loc. Pagnano - I  stralcio.” 
presentato da Acqualatina S.p.A. in data 29.04.2016 assunto al protocollo gen. con il n. 18362 per l’importo 
stimato dei lavori di € 838.206,00 IVA inclusa, composto dai seguenti elaborati:

001 Elenco dei Documenti
002 Relazione tecnica illustrativa
003 Documentazione fotografica dei luoghi
004 Relazione tecnica idraulica (inquadramento nuovo assetto)
005 Relazione geologio-tecnica
006 Piano particellare di esproprio grafico

'  007 Piano particellare di esproprio analitico e visure
008 Computo metrico estimativo
009 Analisi nuovi prezzi
010 Elenco prezzi
011 Prime indicazioni e misure per la sicurezza 
012Stima dei costi della Sicurezza 
013Cronoprogramma lavori
OMQuadro economico 

'015 Inquadramento urbanistico
016 Planimetria catastale
017 Planimetria Generale su CTR
018 Profili longitudinali 

■ 019 Opere d’arte tipo
020 Sezioni tipo posa condotte

RITENUTO necessario approvare ai fini urbanistici, il progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico citato 
ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s. m. i. ;



Viste le note, depositate in a tti, notificate a mezzo dei messi comunali agli intestatari proprietari delle part.Ile di cui al 
piano Particellare (Elab. 007 del progetto), con cui è stato comunicato 1’ "'Avvio del Procedimento per l ’apposizione del 
vincolo preordinato a ll’esproprio'’ finalizzato alla realizzazione del’intervento nonché l’Avviso pubblicato all’albo 
Online dal 06.12.2016 al 26.12.2016 di giacenza presso l’Ufficio Messi delle suddette note relative ai proprietari non 
generalizzati nei registri catastali ovvero deceduti;

VISTA osservazione presentata dalla Sig.ra DI RUSSO Anna Maria , assunta al prot. n. 6000 del 07.02.2017;

CONSIDERATO che dal Piano particellare d’esproprio analitico ( ELAB.007), come riportato anche nella Relazione 
generale (ELAB.002), le particelle interessate non sono soggette ad esproprio bensì ad apposizione di servitù del 
terreno;

CONSIDERATO che i pareri necessari per la realizzazione dell’opera saranno richiesti e trasmessi ai competenti Enti 
direttamente da parte dalla Stazione Appaltante;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO i Verbali delle Commissioni LL.PP;
VISTO il DPR 380/2001 e succ. mod. e int.;
VISTO il DPR 327/2001 così come modificato dal D. L.vo n° 302/2002;
VISTE le leggi regionali n° 8/72, n° 36/87 n° 24/98 -  25/98 e 38/99 e loro s.m. ed i, nonché la delibera di G.R. n° 2649 
del 18.05.1999;
RITENUTO pertanto dover approvare detto progetto;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

P R O P O N E
Di adottare la seguente deliberazione:
1. APPROVARE ai fini urbanistici ai sensi del dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 2001 n. 327 e s. m. i. , il progetto definitivo relativo ai “Realizzazione della Rete idrica e serbatoio 
in loc. Pagnano -I  stralcio.” presentato da Acqualatina S.p.A. in data in data 29.04.2016 assunto al protocollo 
gen. con il n. 18362 per l’importo stimato dei lavori di € 838.206,00 IVA e spese generali inclusa, come dal " 
Q.T.E. allegato al progetto a carico della Acqualatina SPA- Stazione appaltante;

2. DI DICHIARARE l ’URGENZA e INDIFFERIBILITA’ dell’opera nonché ai sensi degli artt. 12 e segg. 
Del DPR 327/2001 la Pubblica Utilità dell’opera finalizzata airavvio delle procedure espropriative;

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.lO del DPR 327/01, dell’apposizione del Vincolo preordinato 
aH’esproprio secondo il piano particellare allegato al progetto precisando che dal Piano particellare 
d’esproprio analitico ( ELAB.007), come riportato anche nella Relazione generale (ELAB.002), le particelle 
interessate non sono soggette ad esproprio bensì ad apposizione di servitù del terreno;

4. DI PRENDERE ATTO dell’osservazione presentata dalla Sig.ra DI RUSSO Anna Maria , assunta al prot. n. 
6000 del 07.02.2017, sed accoglierla in considerazione del fatto che tutte le particelle interessate dal progetto, 
compresa la part. 128 del Fg.8 di Formia di proprietà della Sig.ra DI RUSSO, non sono soggette ad esproprio bensì 
ad apposizione di servitù del terreno;

5. PRENDERE ATTO che il progetto, costituito dagli elaborati tecnici sopra elencati, sono depositati agli atti del 
Dipartimento OO.PP.;

6. ADOTTARE lo stesso progetto definitivo in variante al Piano regolatore Generale del Comune di Formia;
7. AVVIARE tutte le forme di pubblicità previste dall’art. 33 e art. 34 della L.R. 38/99 e s. m. ed i.;
8. DARE ATTO che non appena acquisiti i pareri occorrenti la presente deliberazione unitamente ai pareri stessi sarà 

trasmessa alla REGIONE LAZIO ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell’art. 19 del citato D.P.R. 327/01 e s.m. ed
ii-; / I

9. DARE AT/TO che tale opera è a totale carico di Acqualatina S.p.A ;
10.DICIyARARE la presente immediatamente esecutiva, così come disposto dall’art. 134 del D.Lgs 267 del 

I8.O8/2OÒO.
/  ir:^™ GENTE

/ \ 
/  \



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

OGGETTO: Realizzazione della Rete idrica e serbatoio in loc. Pagnano -I  stralcio.” -Approvazione progetto 
definitivo in variante al P.R.G..

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; y / n ó i / o  __________

Firma e timbro

IL D U C E N T E  S e tto re  OO.PP. 
/  A RCH ./SjlE^iM £EED rN © 'nre

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

IL DIRIGENTE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
DOTT.SSA TIZIANA LIVORNESE



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Rìccio

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)

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);

l5?l è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deU’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ......................................................... decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 23 giugno 2017

Il Resjbì^abile
Dott. Gerardo^Manese


