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1. PREMESSA NORMATIVA 

 
I commi da 594 a 599 dell’art 2 della legge n. 244 del 24.12.2007, legge 

finanziaria per il 2008 contengono alcune disposizioni, tendenti al contenimento di 
alcune spese per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che 
prevedono, tra i punti salienti, l’obbligo per le amministrazioni interessate, di adottare 

dei piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell’utilizzo di una serie di dotazioni 
strumentali. 

 
Il dettato normativo è il seguente: 
 

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, 
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, 
che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di 

servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 

esclusione dei beni infrastrutturali. 
 595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure 

dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi 
in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante 
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività 

che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 

utilizzo delle relative utenze. 
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di 

dotazione strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.  
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli 

organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. 
598. I piani triennali di cui al comma 594, sono resi pubblici con le modalità 

previste dall’art. 11 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 54 del 

codice dell’amministrazione digitale di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. 
599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità 

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita 
l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani 

triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero 
dell'economia e delle finanze i dati relativi a: a) i beni immobili ad uso abitativo o di 

servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo 
diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza 
complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 

locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di 
terzi; b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in 
base al relativo titolo e terminandone la consistenza complessiva, nonché 
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quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per 
assicurarne la disponibilità 

 
2 PRECEDENTI DEL COMUNE DI SABAUDIA 

 
Il Comune di Sabaudia ha da tempo approvato vari piani con deliberazioni della 

Giunta, propedeutiche all’approvazione in Consiglio Comunale (in genere i piani 

approvati in Giunta hanno formato degli allegati ai vari bilanci di previsione e pertanto 
non hanno costituito oggetto di apposita deliberazione del Consiglio). 

 
Si ricordano tra questi, i più recenti: 
 

Anno 2016 Deliberazione di Giunta   n. 32 del 26.04.2016 
Anno 2015 Deliberazione di Giunta  n. 67 del 19.06.2015 

Anno 2014 Deliberazione di Giunta  n. 83 del 01.07.2014 
Anno 2013 Deliberazione di Giunta  n. 52 del 16.10.2013 
Anno 2012  Deliberazione di Consiglio n. 8/CP del 13.12.2012 

Anno 2012 Deliberazione di Giunta  n. 7/CP del 11.12.2012 
Anno 2011 Deliberazione di Consiglio n. 31 del 22.06.2011 

Anno 2011 Deliberazione di Giunta  n. 56 del 24.05.2011 
 

 
3 INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Occorre premettere che il Comune di Sabaudia conta al 31.12.2015 oltre 20.000 
abitanti residenti, è un Comune totalmente pianeggiante e a vocazione agricola e 

turistica con circa 120 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e per lo più pieno. Le 
sedi comunali principali sono 9, tutte a Sabaudia capoluogo, oltre a numerose 
strutture di carattere culturale, palestre ed altri impianti sportivi. Il Comune eroga dei 

servizi in favore degli Istituti Comprensivi scolastici presenti sul territorio, che sono 
due, con un totale di 5 plessi nei vari borghi e frazioni. 

La presenza di un territorio molto articolato e di un Comune con varie sedi 
decentrate e molti impianti sportivi comporta, inevitabilmente rilevanti spese di 
funzionamento, anche se, essendo tutte le sedi nella piena disponibilità dell’Ente, non 

vengono pagati a soggetti terzi – pubblici o privati – affitti o canoni di qualsiasi 
natura. 

 
4 DOTAZIONI INFORMATICHE 

 

4.1 Ricognizione delle dotazioni 
 

L’amministrazione comunale di Sabaudia ha attualmente in dotazione il seguente 
materiale: 
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SETTORE 
PERSONAL 
COMPUTER 

STAMPANTE 
LASERJET O 

INKJET O 
MULTIFUNZI

ONE 

STAMPANTE 
AD AGHI 

GRUPPO DI 
CONTINUITA' 

SCANNER 

 
 

FAX 

FOTOCOPIATRI
CE/ 

STAMPANTE DI 
RETE 

2014/2015/20
16 

SETTORE 

AFFARI 
GENERALI E 

DEMOGRAFICO 

2016: 33 
2015: 33 

2014: 32 
+1/1/1 
portatile 

2016: 12 
2015: 11 
2014: 10 
     

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 8 
2015: 9 
2014: 11 

 

2016: 8 
2015: 7 
2014: 7 

  

2016: 3 
2015: 3 

2014: 3 
 

Fotocopiatrici 
3/3/3 

Stampanti di rete 
7/6/6 

SETTORE 
SERVIZI 
SOCIALI 

2016: 14 
2015: 14 
2014: 13 
 

2016: 8 
2015: 6 
2014: 8 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 6 
2015: 5 
2014: 8 

  

2016: 3 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

Fotocopiatrici 
1/1/1  

Stampanti di rete 
0/0/0 

SETTORE 
FINANZE E 
TRIBUTI 

2016: 16 
2015: 15 
2014: 14 
 

2016: 9 
2015: 8 
2014: 7 
 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 4 
2015: 4 
2014: 4 

 

2016: 4 
2015: 4 
2014: 3 
 

2016: 0 
2015: 1 
2014: 1 

 

Fotocopiatrici 
2/2/2 

Stampanti di rete 
4/4/4 

SETTORE 
POLIZIA 
LOCALE 

2016: 16 
2015: 15 
2014: 14 

 

2016: 7 
2015: 7 
2014: 7 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 4 
2015: 2 
2014: 1 

 

2016: 4 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 2 
2014: 2 

 

Fotocopiatrici 
3/2/2 

Stampanti di rete 
0/0/0 

SETTORE 
LAVORI 

PUBBLICI 

2016: 10 
2015: 9 
2014: 10 

 

2016: 9 
2015: 8 
2014: 9 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 2 

 

Fotocopiatrici 
1/1/1 

Stampanti di rete 
0/0/0 

SETTORE 
AMBIENTE 

2016: 10 
2015: 9 
2014: 10 

 

2016: 5 
2015: 7 
2014: 6 
 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 6 
2015: 6 
2014: 4 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

Fotocopiatrici 
1/1/1 

Stampanti di rete 
2/2/2 

SETTORE 
URBANISTICA 

* 

2016: 17 
2015: 16 
2014: 15 

 

2016: 4 
2015: 5 
2014: 5 

 
Plotter: 1/1/1 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 9 
2015: 10 
2014: 12 

 

 
2016: 3 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 2 

 

Fotocopiatrici 
2/2/2 

Stampanti di rete 
1/0/1 

SETTORE 
CULTURA 

TURISMO E 
SPORT  

2016: 21 
2015: 20 
2014: 20 
PORTATILI 

2/2/1 

2016: 7 
2015: 8 
2014: 9 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 3 
2015: 3 
2014: 3 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 

 

Fotocopiatrici 
3/3/3 

Stampanti di rete 
3/3/2  

SETTORE 
AVVOCATURA 

VICE 
SEGRETARIO 

PIANIFICAZION
E E 

CONTROLLO 
E P.I. 

2016: 11 
2015: 10 
2014: 10 

 

2016: 11 
2015: 9 
2014: 8 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 3 
2015: 2 
2014: 2 

 

2016: 5 
2015: 3 
2014: 3 

 

 
 
2016: 1 
2015: 2 
2014: 2 

 

Fotocopiatrici 
3/3/3 

Stampanti di rete 
2/1/1 

SETTORE 
AA.PP. E 

SUAP/ECONOM
ATO 

2016: 9 
2015: 9 
2014: 10 

 

2016: 5 
2015: 5 
2014: 5 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

 
2016: 0 
2015: 0 
2014: 1 

 

2016: 3 
2015: 1 
2014: 1 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

Fotocopiatrici 
2/2/2 

Stampanti di rete 
0/0/0 

SETTORE DI 
STAFF 

2016: 6 
2015: 5 
2014: 5 
 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 
 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 

 

2016: 0 
2015: 0 
2014: 0 
 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 
 

2016: 1 
2015: 1 
2014: 1 
 

Fotocopiatrici 
1/1/1 

Stampanti di rete 
0/0/0 

TOTALE 

2016: 163 
2015: 155 
2014: 153 

Portatili 
3/3/3 

2016: 76 
2015: 74 
2014: 75 

Plotter 
1/1/1 

2016: 2 
2015: 2 
2014: 3 

 

2016: 45 
2015: 42 
2014: 47 

 

2016: 34 
2015: 22 

2014: 21 

2016: 14 
2015: 17 
2014: 19 

 

Fotocopiatrici 
22/21/21 

Stampanti di rete 
19/16/16 

 



 

   04016 Piazza del Comune – Tel. 0773/5141 – Fax 0773/513166   

         

La dicitura Settore Urbanistica incorpora i due Settori (Pianificazione e Edilizia) in 
cui è attualmente suddivisa, ma che si trovano in situazione di promiscuità in ordine 

all’utilizzo di beni e locali. 
Le dotazioni strumentali dell’ente sono funzionali al mantenimento degli standard 

ordinari di efficienza degli uffici e dei servizi. 
Si nota una sostanziale stabilità dei dati nel tempo, segno del raggiungimento di 

una situazione di equilibrio, con il naturale decremento delle stampanti ad aghi – 

ormai obsolete – e quindi non rimpiazzate ove terminino il loro ciclo di vita, salva la 
necessità per particolari uffici (ad esempio per quelli demografici) per esigenze 

normative di mantenerne in dotazione una scorta minima, caso in cui si dispone il 
rimpiazzo. Diminuiscono i fax (in ossequio alle disposizioni di legge nella specifica 
materia, ed in particolare l'art. 47 del Codice dell'Amministrazione digitale) ed i gruppi 

di continuità, per i quali si tratta in genere di dispositivi di scarsa capacità, danneggiati 
da scariche elettriche, purtroppo frequenti nel territorio comunale, ed in via di 

sostituzione con macchine più performanti e di rete. 
Vi sono dei dispositivi di storage in uso nel Settore Informatica, a servizio generale 

ed nel Settore anagrafico che sono funzionali a limitare il rischio di distruzione dati 

attraverso la creazione di copie di sicurezza fisicamente separate dalla sede dei dati. 
Inoltre l’Ente dispone di n. 8 Server (Settori Finanze Tributi e Personale (3) – 

Protocollo – Demografico – Suap – Urbanistica - Polizia Locale), con aumento di uno 
rispetto al passato, dovuto alla necessità di sdoppiare i server dedicati alle procedure 

di protocollo (che si arricchisce di circa 28.000 documenti scansionati ogni anno, con 
evidenti problematiche di spazio da destinare) da quello del Settore Finanziario, che, a 
sua volta, vista la maggior complessità e pesantezza informatica del nuovo 

programma di gestione dei software del personale e dei tributi, hanno consigliato 
questa scelta. 

Il Settore Ambiente e il Settore Turismo, Cultura e Sport (sede di Via Principe di 
Piemonte), sono stati cablati in fibra ottica, in modo da ottimizzare le prestazioni della 
linea dati e rendere effettiva la interconnessione con la sede centrale. 

Nel corso del 2016 è stato portato a termine il cablaggio in fibra ottica del Settore 
Demografico, presso la sede distaccata di Piazza Verbania, con notevole beneficio 

all’efficacia ed efficienza lavorativa. E’ in corso di progettazione l’estensione della fibra 
alle sedi dei Servizi Sociali e del Centro di Documentazione di Palazzo Mazzoni, 
naturale prosieguo di quanto già fatto. 

Tutte le apparecchiature informatiche sono di proprietà dell’Ente eccetto le 
fotocopiatrici a noleggio mediante adesione a convenzione Consip. 

Si sta procedendo da anni alla progressiva eliminazione delle stampanti a getto di 
inchiostro, molto più costose in termini di stampa, rispetto alle quelle laser, tramite 
dismissione quando subiscano rotture permanenti o guasti di riparabilità 

antieconomica. 
 

4.2 Obiettivi per il triennio 
 
 Dotazioni informatiche: regole per un utilizzo razionale 

 
 L’Ente ha messo in atto una serie di azioni mirate alla razionalizzazione dei costi 

e rivolte al risparmio energetico e alla gestione più opportuna del sistema informatico, 
ai fini dell’efficienza dei servizi erogati e della loro economicità. Le attività intraprese 
possono essere sintetizzate in due categorie: 
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1) azioni destinate al risparmio energetico ed alla eco-efficienza di cui ogni 
dipendente deve farsi carico, volte a minimizzare il consumo del materiale 

necessario per le stampe (cartucce, toner, carta, ecc.) ed il consumo energetico 
delle attrezzature informatiche; 

2) azioni strutturali che prevedono l’introduzione di tecnologie per consentire un 
risparmio energetico ed un contenimento dei costi fissi e di gestione. 
Con riferimento alla seconda tipologia di azioni, sono stati realizzati interventi 

relativi alla stampa centralizzata per Servizio/Ufficio e all’acquisto attrezzature 
informatiche predisposte al risparmio energetico. È stata inoltre proseguita 

l’attività di realizzazione di iniziative mirate ad ottimizzare i tempi procedurali 
ed il conseguente utilizzo delle risorse umane, mediante attività di 
digitalizzazione dei processi quali: informatizzazione degli iter relativi ai 

procedimenti amministrativi e messa a disposizione dei responsabili di settore 
del collegamento diretto informatico in sola visione con le procedure della 

ragioneria. 
 Le dotazioni informatiche sono assegnate alle postazioni lavorative secondo 
principi di efficacia operativa ed economicità. Ogni acquisto, ogni potenziamento ed 

ogni sostituzione viene sempre effettuata con l’obiettivo di perseguire da una parte il 
risparmio delle risorse e dall’altra l’ottimizzazione dei servizi. Le sostituzioni dei P.C. 

avvengono esclusivamente nel caso di guasto qualora, anche tenendo conto 
dell’obsolescenza dell’apparecchio, l’esito dell’analisi costi/benefici relativa alla 

riparazione sia negativa. Per quanto riguarda il software in uso per gli uffici, non 
vengono più acquistati prodotti con licenze a pagamento, salvo sia impossibile o 
particolarmente sconveniente provvedere altrimenti, essendo preferibile il ricorso a 

software freeware disponibili sul mercato, quali Libre office o Open office. 
 Non da ultimo vengono tenute in conto le esigenze – particolarmente per 

quanto riguarda i monitor – di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti 
attraverso la fornitura di strumentazioni di migliore qualità in grado di affaticare di 
meno la vista. 

Con riferimento alle dotazioni strumentali, si evidenzia che le stesse sono 
proporzionate alle dimensioni ed alle necessità dell’Ente perché indispensabili al 

regolare svolgimento dei servizi comunali. E’ difficile pertanto prevedere una 
significativa contrazione delle relative spese per il triennio 2017-2019. Ulteriori linee 
guida da seguire saranno: 

-dismissione di apparecchiature: i computer dismessi potranno essere riutilizzati in 
ambito di servizi diversi, compatibilmente con la loro residua funzionalità (di servizio 

per strutture museali ed in generi impieghi che comportano la sufficienza di 
funzionalità limitate) quali ad esempio quelle di programmi di elaborazione testi. E’ 
prevista nel corso dell’anno 2017 l’emanazione di direttive finalizzate a razionalizzare 

e disciplinare organicamente tali procedure nell’ottica di perseguire e promuovere una 
cultura del razionale utilizzo delle risorse e nel contempo della protezione dei dati 

personali. 
- utilizzo di monitor LCD: in attuazione dei piani precedenti è in corso e si conta di 
completare entro il corrente anno la sostituzione, presso le postazioni dei dipendenti, 

dei precedenti e obsoleti monitor con quelli LCD che consumano meno di quelli 
catodici e sono più in linea con le disposizioni del D.lgs. 81 del 2008. 

Per quanto concerne i contratti di manutenzione del software, si tratta di 
contratti di assistenza annuali il cui importo viene definito in sede di acquisto dei 
pacchetti software. Tali forniture sono direttamente collegate a quella della licenza 
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d’uso, in quanto solo il titolare dello stesso può eseguire interventi manutentivi 
trattandosi di software soggetti a privativa. In caso di richieste esose si valuta 

l’opportunità del rimpiazzo dell’intero pacchetto software. 
-sito informatico. Nel corso del tempo il sito ufficiale del Comune dovrà essere 

ulteriormente implementato, in risposta alle nuove disposizioni normative 
(amministrazione aperta e piano anticorruzione tra le principali) e dovrà essere in 
grado di diventare uno strumento sempre più interattivo e di erogazione di servizi in 

modo da consentire una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 
con risparmi di risorse. 

Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti informatici, viene ribadita 
l’importanza di applicare i seguenti criteri generali di comportamento: 
a) corretto uso delle postazioni di lavoro: l’attuale sistema interno di lavoro 

prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni e alcune che 
possono essere utilizzate da collaboratori occasionali ed amministratori. In tal caso 

l'amministratore di sistema provvede a creare profili di accesso muniti di apposite 
credenziali di autenticazione, per lo più privi dei privilegi di amministratore, in modo 
da rispettare i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati 

personali. In questo modo è possibile garantire la tracciabilità di eventuali 
comportamenti intenzionalmente dannosi o meramente negligenti che possono 

deteriorare la dotazione software, in modo da costituire in deterrente per tali 
comportamenti oltre che consentire di individuare eventuali deficit formativi nel 

personale da colmare con azioni mirate. 
b) il numero di postazioni risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni 
dei vari uffici, mentre uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative alla 

periodica e fisiologica sostituzione delle macchine ormai divenute obsolete e l'utilizzo 
crescente dei dispositivi di rete attraverso il quale si può favorire l’intercambiabilità 

delle postazioni, con semplificazione dell’attività lavorativa. 
c) ogni postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso 
connesso alla centrale telefonica per chiamate esterne e interne, tale uso è 

strettamente riservato all’utilizzatore del telefono che può inibire attraverso codice pin 
l’utilizzo ad altri. Del traffico effettuato è possibile conoscere il dettaglio, in modo da 

potersi intervenire per reprimere eventuali abusi, pur con le garanzie previste dal 
Garante Privacy a tutela della riservatezza dei dati personali. 

L’utilizzo della strumentazione di servizio è consentito solo se finalizzato alle 

effettive necessità dell’ufficio ed è circoscritto alla presenza giornaliera del personale 
dipendente o comunque avente titolo. 

Con le innovazioni tecnologiche intervenute, il telefono segue il dipendente nei suoi 
spostamenti senza necessità di traslochi di linee o interventi manutentivi onerosi come 
spesso avveniva in passato. 

Le apparecchiature sostituite, ove non più utilizzabili, prima di essere dismesse con 
le procedure del caso potranno essere utilizzate come riserva di pezzi di ricambio. 

Di norma gli acquisti sono effettuati presso fornitori che garantiscono standard 
qualitativi ed economici da confrontare con i parametri Consip o direttamente dai 
fornitori aggiudicatari Consip oppure comunque in ambito Mepa, fatta eccezione per 

eventuali acquisti con fondi economali che rispondono ad esigenze di immediatezza o 
di modica spesa. 

Viene privilegiata, sia nelle comunicazioni interne che, ove possibile, in quelle 
esterne, l’utilizzo di posta elettronica (anche mediante l’invio di documenti riprodotti 
per mezzo di scanner) e incentivato il ricorso alla posta elettronica certificata. 
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Per i documenti da inviare all’esterno si devono preferire le modalità meno 
“costose” per l’Ente e, quindi, nell’ordine: posta elettronica (anche certificata), fax, 

posta ordinaria. L’invio tramite posta raccomandata o altre forme (raccomandata /r – 
raccomandata 1, ecc.), dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente 

inevitabile. 
Per quanto riguarda il fax, alla luce delle vigenti normative, il suo utilizzo non è 

ammesso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni ed ancora di più nei rapporti 

interni tra uffici; rimane in piedi nei rapporti con i privati in maniera residuale ed in via 
di progressiva totale eliminazione. In tal senso non è prevista l'attivazione di linee né 

l'acquisto di apparecchi fax, con progressiva dismissione degli stessi (a meno che 
come spesso accade, si tratti di apparecchi che inglobino la funzione di telefono e/o 
scanner – quest'ultima particolarmente utile per gli uffici al fine della predisposizione 

dei documenti da inviare tramite posta elettronica). 
Vanno progressivamente eliminate le indicazioni nella corrispondenza e negli atti 

rivolti all'esterno, anche pubblicitari, delle utenze fax, da sostituirsi con riferimenti alla 
posta elettronica ordinaria e certificata. 

Viene incentivato il ricorso alla firma digitale dei documenti, che elimina i tempi 

di scannerizzazione, con ulteriore riduzione dei costi di stampa dei documenti che 
potranno essere direttamente creati dal PC. 

Tutti gli acquisti relativi al funzionamento del sistema informatico devono 
essere effettuati direttamente o con il coordinamento dell’ufficio competente in 

materia di informatica, ciò al fine di evitare pluralità di forniture e fruire di economie di 
scala; fino a quando non verrà ufficializzato un assetto completamente centralizzato, il 
medesimo ufficio effettuerà funzioni di controllo e coordinamento tecnico dell'attività 

dei vari Settori in tale ambito. 
Le nuove stampanti da acquistare dovranno, di norma, essere della stessa 

marca e modello, suddivise a seconda della specificità delle prestazioni, al fine di 
ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e i costi di 
gestione con effetti positivi sul sistema di approvvigionamento. 

Solo per particolari documentate esigenze operative si potrà derogare dalle 
dotazioni standard. 

 
 Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa. 

 

Si tratta di argomento strettamente correlato all’informatizzazione. Di norma, tutte 
le comunicazioni interne devono avvenire per posta elettronica sia all’interno che 

all’esterno del sistema del protocollo informatico a seconda della loro rilevanza, 
nell’ambito del processo di dematerializzazione dei flussi interni e per quanto concerne 
i documenti acquisiti dal protocollo generale è da privilegiare la circolazione 

informatizzata. Ove possibile la corrispondenza indirizzata a destinatari sul territorio 
comunale verrà consegnata a mano, in concomitanza con altre attività (es. consegna 

corrispondenza all’ufficio postale ecc.). Si deve privilegiare l’utilizzo delle stampanti in 
rete, per gli indubbi effetti di contenimento dei costi. Per ridurre le spese di stampa, 
tutte le stampe, in specie quelle di volume elevato, devono essere effettuate a 

fronte/retro – salvo ciò non sia consentito dal dispositivo in uso e con più pagine per 
foglio, mentre per le stampe di prova dovrà essere prioritariamente riutilizzata la carta 

già utilizzata, prima del macero o dello smaltimento attraverso il sistema della 
raccolta differenziata, già generalmente in uso negli uffici comunali. Gli organi di 
vertice dell’Amministrazione, e i dipendenti (ad es. ufficiali di stato civile) sono già per 



 

   04016 Piazza del Comune – Tel. 0773/5141 – Fax 0773/513166   

         

la maggior parte e saranno man mano tutti – con gli aggiornamenti legati alle 
sostituzioni, dotati di firma digitale, sia perché tale strumento è ormai indispensabile 

per il corretto svolgimento dei compiti di ufficio (es. stipula dei contratti in forma 
pubblica), sia al fine di sfruttare gli effetti di economia di tempi e risorse. Si incentiva 

il ricorso del sistema della conservazione sostitutiva dei documenti utilizzando lo 
strumento del cd. “cloud” promosso dalla più recente normativa che, oltre a 
presentare indubbi vantaggi in ordine alla sicurezza della conservazione dei 

documenti, consente di risparmiare risorse attraverso diminuzione delle stampe, 
ottimizzazione dei tempi di ricerca dei documenti, eliminazione dei tradizionali spazi 

fisici di archivio. 
 

 Razionalizzazione dell’uso di carta per fotocopie. 

 
Nell’anno 2014 il Comune di Sabaudia ha acquistato 1500 risme di carta formato 

A4 (trenta in meno rispetto all'anno precedente), effettuando circa 540.000 stampe in 
bianco e nero e 120.000 a colori (tra fotocopie e stampe per uso interno/esterno), per 
un consumo, in proporzione, superiore a quello dell'anno precedente per le stampe in 

bianco e nero, con incremento di oltre il 15%, e diminuzione di circa l'8% per quelle a 
colori. Nel 2015 i dati si sono attestati su valori simili, senza registrare significative 

variazioni. Per il triennio 2016-2018, il crescente ricorso alla posta elettronica e la 
drastica eliminazione dei fax – da dismettere salvo siano utilizzabili come scanner o 

stampante multifunzione, nonché il decentramento progressivo del protocollo, 
inducono a ritenere probabile un significativo abbassamento delle spese di 
funzionamento, intese sia come spese per carta, che per toner e pezzi di ricambio che 

per utenze telefoniche nel caso dei fax. La circostanza che in questo ambito i consumi 
risultino ancora eccessivi ha spinto, nel recente passato, ad incentivare la diffusione 

radicale del protocollo informatico decentrato, che inevitabilmente porterà ad una 
drastica diminuzione della produzione cartacea, per le quali si conta di una 
diminuzione pari ad almeno il 20% rispetto al dato attuale nel corso dell’anno 2016 e 

via via di almeno il 5% annuo nel periodo di validità dell’anno, previsioni che sono 
autorizzate dalla considerazione del progressivo ampiamento della gestione 

documentale automatizzata, sia dal progressivo addestramento del personale che 
limiterà il ricorso, in via precauzionale, alla stampa di alcuni documenti, come tuttora 
può avvenire. La chiave per addivenire ad una significativa contrazione di tali spese 

risiede peraltro, oltre che in una dematerializzazione documentale, in una progressiva 
reingegnerizzazione dei processi e dei procedimenti che li ripensi in chiave 

informatica. Ciò dovrà essere assicurato anche attraverso il collegamento di tutti gli 
strumenti di programmazione dell’ente verso tale obiettivo, con particolare attenzione 
alla pianificazione dell’informatizzazione delle procedure.  

Le stampe e le copie per uso interno devono essere limitate al minimo 
indispensabile ed eseguite su unità di stampa laser, in bianco e nero e in fronte/retro 

oltreché utilizzando le funzioni di risparmio inchiostro ove presenti. 
Deve essere prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per 

stampe e fotocopie di prova o di uso interno. 

Si deve incentivare da parte dei Responsabili di Settore, l'ampliamento del ricorso 
alla condivisione delle applicazioni informatiche (nel rispetto in ogni caso dei 

principi di cui al D.Lgs. 196/2003), in particolare delle procedure di protocollo, 
contabilità e servizi demografici, che consentiranno di intensificare la limitazione della 



 

   04016 Piazza del Comune – Tel. 0773/5141 – Fax 0773/513166   

         

consultazione dei documenti alla loro visione, con drastica riduzione delle funzioni di 
stampa e copia. 

Determinate situazioni che in apparenza possono determinare un aumento di 
produzione cartacea, sono ammesse se giustificate da una intrinseca 

razionalizzazione. Ad esempio la stampa in house dei blocchetti mensa elimina 
l'affidamento esterno e consente la personalizzazione dei blocchetti e riduce il rischio 
di contraffazioni ed in questo senso nel bilanciamento di costi e benefici costituisce 

una scelta ragionevole. 
 

5 AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

 

 5.1 Ricognizione 

 
 Si fornisce quadro riepilogativo dell’esistente, citando recenti azioni di 

dismissione: 
 

Tipo veicolo e 

marca 

Targa Utilizzo Anno 

immatr. 

Obiettivo 

Moto Honda Transalp 
750 

AA82444 Polizia Locale 08.08.1997 Completare il 
procedimento di 

dismissione in corso nel 
corso dell’anno 2016 

Moto Honda Transalp AA82445 Polizia Locale 08.08.1997  Mantenere in servizio 
(compatibilmente con 

lo stato) 

Moto Honda Ncx 750 YA02081 Polizia Locale 02.05.2016 Mantenere in servizio 

Moto Honda Ncx 750 YA02082 Polizia Locale 02.05.2016 Mantenere in servizio 

Fiat Panda YA970AD Polizia Locale 14.05.2010 Mantenere in servizio 

Fiat Panda DR574TR Polizia Locale 15.10.2008 Mantenere in servizio 

Fiat Panda EH680MM Polizia Locale 30.05.2011 Mantenere in servizio 

Fiat Punto BK432BP Polizia Locale 10.07.2010 Mantenere in servizio 

Peugeot 308 YA815AM Polizia Locale 22.05.2016 Mantenere in servizio 

Peugeot 308 YA816AM Polizia Locale 22.05.2016 Mantenere in servizio 

Fiat Doblo' DS368ZB Polizia Locale 14.04.2009 Mantenere in servizio 

Fiat Panda EH680MM Polizia Locale 30.05.2011 Dismessa  

Lancia Delta EV291RJ Staff 30.11.2011 Dismettere 

Fiat Panda DV422DK Settore AA.GG. 
Messi  

16.02.2009 Mantenere in servizio 

Bedford  LT450200 Settore LL.PP. 11.04.1990 Dismesso  

Bedford LT450201 Settore Finanze  
operai  

11.04.1990 Dismesso 

Autocarro  
Piaggio 16 

BS176ZJ Settore Finanze  
operai 

10.05.2001 Mantenere in servizio 

Autocarro Pick-up AL787WD Settore Finanze 
elettricista 

06.02.1997 Mantenere in servizio 

Autocarro AV872LF Settore AA.GG. 28.02.1997 Dismesso 

Autocarro Berlingo DB782WJ Settore Finanze 
per squadra operai 

 29.04.2006 Mantenere in servizio 

Autocarro Mitsubishi 
L200 

BP745PK Polizia Locale 
Protezione Civile 

17.07.2001 Mantenere in servizio 

Motoveicolo Laverda BP57071 Polizia Locale 
Protezione Civile 

09.06.2004 Mantenere in servizio 

Fiat Panda EW 625 XJ Area Tecnica Settembre 2014 Mantenere in servizio 

Autocarro Tata 464 DN143WW Polizia Locale 
Protezione Civile 

04.08.2008 Mantenere in servizio 

Autocarro Unimog EH165MA Polizia Locale 10.08.2011 Mantenere in servizio 

Scuolabus Iveco 100 DH077EZ Settore P.I. 11.06.2007 Dismettere entro il 
2017 
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Scuolabus Iveco 100 BH145ZH Settore P.I. 11.04.2000 Dismettere entro il 
2017 

Scuolaus 
Iveco 80 

BA194PW Settore P.I. 11.04.2000 Dismettere entro il 
2017 

 

Il parco autoveicoli comunali come sopra dettagliato, relativamente ai mezzi da 

mantenere in servizio, risponde alle esigenze minime dell’Ente essendo rivolto 

esclusivamente ad assicurare gli adeguati servizi da espletare. Come già rilevato, il 

Comune di Sabaudia espleta la quasi totalità dei servizi sul territorio, che, per la sua 

particolare conformazione, è estremamente esteso, e verso i cittadini mediante 

personale interno ed attrezzature e veicoli propri. Pertanto, per mantenere ed 

assicurare un buon livello dei servizi, sono necessari, nella misura adeguata, mezzi ed 

attrezzature. Nel recente passato vi è stata comunque l'eliminazione di alcuni mezzi, 

tra i più vetusti ed obsoleti, come il camion in uso alla squadra operai, sostituito da 

uno acquistato sul mercato dell'usato. La Polizia Locale ha registrato un significativo 

turn over dei mezzi impiegati e ciò per andare incontro in maniera sempre più efficace 

ed efficiente alla necessità di fronteggiare le esigenze di controllo del territorio e di 

fornire risposte al bisogno crescente di sicurezza della collettività. Si deve notare che 

la Polizia Locale, proprio per la peculiarità delle sue funzioni vede riconosciute dalla 

normativa vigente – art. 208 c.d.s. – delle risorse specificamente destinate al 

potenziamento dei servizi, che rappresenta pertanto un dovere per ogni 

amministrazione. La presenza di numerosi mezzi destinati all’uso della protezione 

civile è giustificata dalle caratteristiche del territorio, molto esteso e con la presenza di 

vasta vegetazione, aree esposte a rischio incidenti (incendi, rami pericolosi) ecc. 

nonché forte carico antropico in determinati periodi dell’anno, che giustificano l’attività 

di un gruppo di protezione civile comunale, già di per sé molto attivo. 

 

5.2 OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 

 

 L’azione prioritaria è quella della dismissione degli scuolabus, in quanto 

l’esternalizzazione del servizio, ormai completata e tendenzialmente irreversibile per la 

mancanza di personale comunale utilizzabile e l’intenzione dell’Amministrazione di 

utilizzare i pochi margini assunzionali disponibili per altri scopi ritenuti prioritari. In 

relazione a ciò si formula esplicito indirizzo ai Settori competenti per procedere quanto 

prima alla dismissione, per evitare il pagamento di oneri non funzionali ad alcun 

utilizzo. Tale procedura avviata già in corso d’esercizio dovrà essere completata non 

più tardi nel 2017. 

Si procederà in ogni caso alla dismissione di tutti i veicoli non più utilizzabili o 

non più necessari, e ciò sia i relazione alle mutevoli esigenze dell’Amministrazione (ad 

esempio la Lancia Delta in dotazione al Settore di Staff) sia ad altri fattori, quali il 

possibile pensionamento degli operai che renderà inutile disporre dei mezzi di servizio. 

 Si specifica che, relativamente ai compiti svolti, non vi è una ridondanza di 
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mezzi e attrezzature e gli stessi sono necessari per garantire un adeguato livello del 

servizio di vigilanza, di mobilità e di espletamento di interventi tecnici specialistici per 

l’intero territorio comunale, in particolare per la polizia locale e la protezione civile. 

 L’utilizzo dei mezzi deve essere sempre autorizzato e monitorato dai 

Responsabili dei Settori, consegnatari dei mezzi. 

 La manutenzione deve avvenire principalmente mediante le officine 

convenzionate a seconda della tipologia di servizio (elettrauto, meccanica generale, 

carrozzeria, lavaggio ecc.), salvo specifici interventi da effettuare presso officine 

specializzate in casi eccezionali (a mero titolo di esempio acquisto pezzo di ricambio in 

possesso di particolare fornitore, cosa possibile talora per i mezzi più vetusti). 

 La sostituzione dei mezzi avverrà solo in caso di dismissione o rottamazione o 

nel caso in cui i costi di manutenzione saranno superiori al loro valore economico e 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

Gli autoveicoli di servizio vengono utilizzati per scopi istituzionali e di servizio, 

dal personale a ciò deputato e ovviamente a ciò abilitato. Occorre fare presente che il 

territorio, pur servito da un articolato sistema di trasporto pubblico, per la sua 

estensione e conformazione fa sì che gli orari e le percorrenze siano spesso non 

coincidenti con le necessità di servizio. Il territorio è infatti costituito dal Centro e da 

diversi frazioni, borghi e nuclei abitati distanti tra loro diversi chilometri. Sul territorio 

sono presenti 3 plessi scolastici. Infine si evidenzia come sia abbastanza difficoltoso 

utilizzare trasporti alternativi quali linee urbane e/o extraurbane, a causa di diverse 

limitazioni, quali la scarsa frequenza delle corse, gli orari fissi e la diversità delle 

destinazioni, oltre che la collocazione geografica del Comune e la lontananza delle 

linee ferroviarie. 

Alla luce di quanto evidenziato, i margini di contenimento dei costi, pur 

esistendo sono spesso ristretti.  

Il personale assegnatario o utilizzatore del mezzo dovrà: 

- provvedere al rifornimento, comunicando all’esercizio erogatore i Km 

risultanti dal contachilometri per la successiva indicazione in fattura;  

- segnalare prontamente ai Responsabili ogni malfunzionamento riscontrato; 

- verificare o far verificare periodicamente il livello dell’olio, la funzionalità di 

lampadine, dei sistemi di sicurezza, dell’usura dei pneumatici e la 

funzionalità generale del mezzo;  

- compilare il libretto di bordo, in dotazione alle autovetture.  

Il parco mezzi presenta problematiche di gestione concorrenti. Se da un lato 

l’amministrazione volge l’attenzione alla riduzione di costi, peraltro disposta per legge, 

dall’altro non può non tener conto dell’aumento costante del costo del carburante, con 

la conseguenza di spese di gestione non comprimibili.  

Per trasferte fuori Comune ed in particolare per viaggi nella Capitale, sede di 

numerosi uffici pubblici, verrà incentivato il ricorso al treno ed ai sistemi (autobus, 

metropolitana) che consento un efficiente e sicuro spostamento. 
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Come già specificato, la Polizia Locale, il Settore Lavori Pubblici ed altri Settori 

attualmente svolgono servizi che implicano una forte presenza sul territorio e pertanto 

vi è un rilevante bisogno di carburante per l’utilizzo dei mezzi in servizio. 

L’acquisto dei carburanti sin dall’anno 2012 è avvenuto mediante l’adesione alle 

offerte Consip. Si è proceduto pertanto a stipulare apposite convenzioni con i fornitori 

accreditati Consip per la fornitura di buoni acquisto carburante. Tali convenzioni sono 

in essere anche per il 2016. Con la contrazione del ricorso alle missioni del personale 

dipendente con mezzo proprio è ipotizzabile un aumento della spesa per le 

autovetture di servizio, che comunque andrebbe più che compensata dalle mancate 

erogazioni per missioni. Devono essere lette alla luce di queste premesse i dati sulla 

consistenza del parco macchine, laddove i recenti acquisti sono funzionali ad una 

razionalizzazione della spesa. Nel complesso si è attuato un sistema di contenimento 

delle spese di carburante riducendo al minimo i trasporti e gli spostamenti dei mezzi 

sempre però assicurando i servizi di istituto di competenza. 

 
6. ARREDI, FORNITURE VARIE ED ENERGIA. 
 

 Gli acquisti di arredi, carta e materiale di cancelleria sono effettuati in maniera 
centralizzata a mezzo dell’Ufficio Economato. Gli acquisti vengono programmati sulla 

base degli effettivi bisogni segnalati dalle diverse strutture. 
 

 6.1 Azioni e misure previste in materia di provveditorato 
 
 L’approvvigionamento dei beni e materiali di consumo continuerà ad essere 

effettuato in maniera “centralizzata”, razionalizzando le assegnazioni alle strutture 
attraverso la previsione di un budget quantitativo ai vari servizi quantificato in 

relazione ai dati storici ed agli effettivi fabbisogni. 
 Per i nuovi affidamenti sarà potenziato l’uso degli strumenti offerti da Consip, i 
cui prezzi saranno comunque presi a riferimento per le forniture indifferibili ed urgenti, 

al fine di ottenere corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni stesse. 
 È prevista un periodica attività di monitoraggio dei consumi di carta e 

cancelleria di ogni singola struttura dell’Ente, con predisposizione di report di dettaglio 
da inviare ai singoli responsabili per le opportune valutazioni e gli eventuali interventi 
correttivi in merito. 

 Saranno incentivati i cosiddetti acquisti verdi, laddove possibili. Con riferimento 
all’acquisto di mobili e arredi è necessario tenere presente il divieto sancito dal comma 

141 delle Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) secondo cui le Amministrazioni 
Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non 
possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa 

sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. 
 Per le spese postali, si valuterà la convenienza ad un affidamento sul libero 

mercato attraverso criteri di selezione del contraente e prevedendo una maggiore 
premialità della qualità del servizio, ovvero a cercare di razionalizzare il servizio 
attraverso Poste Italiane ed incentivare, laddove possibile, l'utilizzo della posta 

elettronica. 
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6.2 Fornitura Energia elettrica 

  

 Attualmente per il Comune di Sabaudia la fornitura di energia elettrica è affidata 
ai seguenti gestori: 

 Gruppo Gala con la formula sconto Consip. 

 Enel Servizio elettrico; 
 Gruppo Hera (servizio di salvaguardia) 

 
Tali gestori assicurano la fornitura per i seguenti gruppi omogenei di utenze 

comunali: 

 Edifici scolastici; 

 Edifici adibiti ad uffici comunali ed altri usi strumentali; 

 Impianti di pubblica illuminazione; 

 Impianti ad usi diversi. 

La fornitura di gas naturale avviene approvigionandosi presso la Società Estra, 

fornitrice aggiudicatrice Consip. 

 
Si formula esplicito indirizzo agli uffici tecnici perché provvedano a valutare 

l’efficientamento della pubblica illuminazione attraverso il ricorso a nuove tecnologie 
presenti sul mercato – in particolare della tecnologia LED, contemperando l’efficienza 

degli impianti con la contrazione delle spese di funzionamento. In questo va 
accentuato il ricorso alla domotica che permetterà di monitorare costantemente lo 
stato degli impianti (lampioni e altre illuminazioni) di una determinata area e decidere 

in modo autonomo come dove e quando accendere, modulare o spegnere il flusso 
luminoso di ogni singolo punto luce.  

 
7  TELEFONIA  

 

7.1 TELEFONIA MOBILE 
 

L’Ente ha attualmente attive n. 38 utenze di telefonia mobile in uso al personale 
della Polizia Locale (n. 15), alla Protezione Civile (1), agli operai addetti alla 
manutenzione (2) e al personale che deve essere reperibile (n. 4 capi settore 1 messo 

comunale 2 geometri impegnati sul controllo del territorio). Alcune sono di uso 
collettivo (5 anagrafe e 1 vigili che devia le chiamate in arrivo quando il comando è 

chiuso alla pattuglia sul territorio), 1 per l’allarme dell'anagrafe per gli operatori di 
Palazzo Mazzoni (dove per la complessità delle opere murarie e dei vincoli presenti è 
difficile intervenire in maniera economica con cablaggi permanenti). Una sim è 

utilizzata per una sezione distaccata della scuola dell’infanzia di Borgo San Donato per 
ragioni di sicurezza, e le restanti sono utilizzate in occasione di consultazioni elettorali 

per la trasmissione dei dati. 
Le SIM venivano assegnate prima dell’avvento della gestione commissariale agli 

amministratori che ne facessero domanda per effettuare telefonate al fine di 

consentire lo svolgimento delle attività istituzionali anche fuori sede e garantire nel 
contempo la reperibilità.  Vengono assegnate ai dipendenti per effettuare chiamate di 

servizio quando si trovano fuori sede per lavoro e garantendo reperibilità durante 
l’orario di lavoro, o garantire reperibilità fuori servizio in caso di emergenze e 
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necessità di pronto intervento 3) per sistemi di allarme o ascensori o per usi diversi, 
sempre in linea con i criteri generali di utilizzazione previsti dalla normativa di 

riferimento.  
 

 OBIETTIVI PER IL TRIENNIO: 
 

 Per quanto riguarda il numero delle utenze è necessario addivenire ad una 

riduzione, che si realizzerà già di per sé con il pensionamento nell’anno 2016 di 
2 utilizzatori di sim, ma anche con una drastica contrazione di quelle in uso 

all’anagrafe utilizzando appieno le funzionalità della telefonia fissa. Più in 
generale si prevede nel corso del triennio una riduzione delle utenze di circa il 
30%.  

 E’ previsto un costante controllo di legittimità, opportunità e convenienza 
assegnazione degli apparati di telefonia mobile in relazione alle effettive 

necessità connesse all’esercizio della prestazione lavorativa; in tal senso è dato 
mandato al Settore competente di predisporre una regolamentazione generale 
della materia e nel contempo a curare una riduzione sistematica sia del numero 

delle utenze allo stretto indispensabile sia una diminuzione dei costi. 
 Si valuta costantemente la funzionalità dell’assegnazione di apparati di telefonia 

mobile alle strutture “in uso collettivo” -, per quei particolari servizi che non 
sono legati specificamente ad una persona e la cui attività è svolta fuori sede 

(ad esempio reperibilità polizia locale con assegnazione alla/alle pattuglie in 
servizio a prescindere dalla persona dell'operatore, cosa già avvenuta da circa 
due anni per fronteggiare le carenze di organico, Palazzo Mazzoni, strutture 

museali). 
 Per evitare abusi è possibile mettere a disposizione degli interessati una 

distinzione dei servizi forniti a titolo personale (c.d. dual billing) e fatturazione 
diretta agli utenti mediante RID sul conto corrente o carta di credito (opzione 
prevista dalla vigente convenzione Consip e da numerose offerte presenti in 

ambito Mepa e attivabile su necessità e richiesta del dipendente, finora tuttavia 
non rappresentata). 

 E' stato curato, per quanto concerne la telefonia mobile il passaggio a Vodafone 
Mepa Ricaricabile che consente l'eliminazione della tassa di concessione 
governativa, ciò che ha comportato un ulteriore abbassamento dei costi in una 

misura prossima al 40%. Vanno comunque costantemente monitorate altre 
opzioni presenti in ambito Mepa, nonché eventuali sviluppi Consip laddove ci si 

può avvalere della clausola risolutiva ex lege per migrare senza spese a 
soluzioni più convenienti. 

 

 
7.3 TELEFONIA FISSA ED INTERNET: SITUAZIONE 

 
 Il collegamento internet è assicurato attraverso contratto con provider privato 
(Meshcom s.a.s. di Roma) per le sedi comunali, a corrispettivo della possibilità di 

utilizzo delle sedi comunali come appoggio per antenne a loro volta funzionali al 
sistema di videosorveglianza comunale che fornisce sensibile economicità rispetto alle 

spese che normalmente dovrebbero essere assunte. 
 La telefonia fissa ha visto nel 2015 l’affidamento a Vodafone attraverso 
adesione ad offerte presenti in ambito Mepa, e ciò in punto di diritto perché la attuale 
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convenzione Consip è scaduta e chiusa a nuove adesioni, sia perché la nuova gara 
Consip è stata sospesa per la pendenza di ricorsi giurisdizionali, con ciò precludendone 

la utilizzabilità.  
 Da un punto di vista tecnico, l’attuale offerta ha consentito l’eliminazione del 

vecchio ed obsoleto centralino e il passaggio al sistema Voip, con miglioramenti 
qualitativi ed anche telefonici, e non ultimo, la presenza di un costo predeterminato 
che fornisce certezza agli oneri da stanziare in bilancio. 

   
 

7.4 TELEFONIA FISSA: OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 
 
Per il triennio 2017-2019, si registra e si prevede il consolidamento delle misure 

già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi, monitorando l’utilizzo 
degli apparecchi da parte dei dipendenti per modularne l’assegnazione alle effettive 

esigenze di servizio. L’attività di monitoraggio dei costi dovrà prevedere: 
- controllo della spesa basata sui dati storici (fatture varie mensilità); 
- raccolta e invio ai competenti responsabili di struttura di appositi report analitici per 

ciascuna utenza, od almeno per quelle che forniscono elementi di anomalia o 
comunque meritevoli di approfondimento; 

- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica 
delle spese complessive sostenute. 

Si prevede l’efficientamento dell’impianto di centralino telefonico e relative 
postazioni, in quanto si tratta di tecnologia in continua evoluzione e pertanto è 
opportuno avvalersi dei progressi della tecnica. Si dovrà valutare, in questa ottica, la 

convenienza tra noleggio o acquisto. Sarà costantemente monitorata la presenza di 
nuove offerte in ambito Consip o nel MEPA per dotare le strutture di telefoni con 

contratti decisamente più favorevoli rispetto agli attuali. 
1) valutazione periodica delle spese complessive; 
2) limitazione dell’utilizzo delle postazioni telefoniche, ed in particolare di quelle ad 

accesso promiscuo con responsabilizzazione dell'assegnatario circa la gestione della 
postazione. 

     Per quanto riguarda Internet, in sede di rivisitazione del contratto col privato, in 
scadenza nella prossima annualità, dovrà essere individuata, alla luce delle possibilità 
offerte dalla tecnologia e dal mercato, una soluzione che mantenendo adeguati livelli 

qualitativi, produca dei risparmi nella misura di almeno il 5% annuo in questo 
specifico Settore. 
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8 BENI IMMOBILI 
 

 Per quanto riguarda l’utilizzazione dei beni immobili, il presente piano deve 
intendersi in stretta connessione con il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 58, avente anche esso validità 
triennale ed oggetto di specifico atto deliberativo, le cui previsioni si riportano 
sostanzialmente di seguito, con gli adattamenti di interesse della specifica materia. 

 
FABBRICATI AD USO ISTITUZIONALE 

 

 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi del palazzo comunale sede istituzionale dell'Ente. Al suo interno, oltre 
ad ospitare diversi settori comunali e gli uffici dell'amministrazione, è rilevabile il 

museo Emilio Greco. Nella Torre civica, invece, è ospitata una pinacoteca. 
 
RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 

Il fabbricato è stato edificato dall'O.N.C. in epoca pre bellica ed è stato trasferito al 
Comune di Sabaudia in virtù atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286 sempre 

tra la disciolta O.N.C. ed il Comune di Sabaudia e Regio Decreto Legge n°1203 del 
08/06/1936. 
 

AZIONI 
Da realizzarsi il recupero dell’Aula Consiliare all’uso che è proprio e l’effettuazione di 

opere di manutenzione per il mantenimento dell’intera struttura in uno stato di decoro 
e perfetto utilizzo da parte degli Uffici comunali e per l’efficientamento energetico. 
 

 
 

 
 

PALAZZO COMUNALE - PROPRIETÀ 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Immobile realizzato dall'O.N.C. per ospitare le associazioni combattentistiche. È stato 
trasferito al Comune di Sabaudia con atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286 

sempre tra la disciolta O.N.C. ed il Comune di Sabaudia e Regio Decreto Legge n°1203 
del 08/06/1936. Successivamente è stato adibito per diversi anni a scuola data la 
presenza al suo interno di un locale per palestra. 

Al suo interno trovano ospitalità il Settore Ambiente (piano primo) ed il Settore 
Cultura sport e turismo (parte piano terra). 

 
AZIONI 
Per una più razionale ed economica dislocazione degli uffici è opportuno spostare 

l'ufficio casa, qui localizzato, presso la sede del settore Servizi Sociali e Sanità, di cui 
fa parte, allocando in un unico immobile l’intero settore. 

E’ dato mandato agli Uffici di ipotizzare una più funzionale disposizione degli spazi e 
dei Settori in vista di un riordino complessivo che tenga conto delle esigenze pratiche 
e organizzative e di efficienza dei servizi. 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

PALAZZO EX ASSOCIAZIONI 
COMBATTENTISTICHE 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Il locale è di natura commerciale. E' composto dal piano terra. Sia oggi che in 
precedenza è destinato ad uffici comunali del Settore S.U.A.P. ed attività produttive. 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
Il locale così come l'intero complesso immobiliare è stato realizzato dall'allora I.A.C.P. 

di Latina. Il progetto prevedeva la realizzazione di alloggi di E.R.P. sui piani in 
elevazione mentre al piano terra locali commerciali. Essendo il terreno di proprietà 
comunale è stata formalizzata apposita convenzione con la quale, a fronte della 

concessione del terreno all'I.A.C.P. lo stesso ente avrebbe trasferito in proprietà al 
Comune di Sabaudia i locali commerciali realizzati al piano terra ed interrato. 

 
AZIONI 

Ristrutturazione dei locali posti al piano interrato per poter ospitare al loro interno 
l'archivio di deposito del Comune di Sabaudia. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

N°1 NEGOZIO VIA ZARA ADIBITO AD 

UFFICI DEL SETTORE S.U.A.P. 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di immobile realizzato nell'ambito di contributi regionali e destinato per tutti i 
piani ad uffici, attualmente è dislocato al suo interno tutto il Settore Polizia Locale; 

 
RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
Sul terreno già di proprietà comunale è stata realizzata la costruzione nell'ambito di 

una convenzione edilizia specifica che prevedeva l'urbanizzazione di un'area di più 
ampia consistenza. 

 
 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
L'immobile è da sempre utilizzato come sede istituzionale del Comune di Sabaudia. In 
passato era adibito a biblioteca comunale. Da qualche anno è stato adibito ad ufficio 

anagrafe elettorale leva e stato civile. In una porzione dello stesso è situato il museo 
del mare e della costa. 

 
RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 

L'edificio è stato costruito dall'O.N.C. e trasferito per effetto di atto di transazione del 
30/06/1954 Rep. n°286, atto di permuta del 29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto 
Legge n°1203 del 08/06/1936. 

 
 

 
 
 

TORRE POLIZIA LOCALE 
 

ANAGRAFE COMUNALE E MUSEO DEL 
MARE E DELLA COSTA 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Il complesso immobiliare è da sempre utilizzato come sede istituzionale del Comune di 

Sabaudia. In passato per un breve periodo alcuni locali sono stati utilizzati dal LABNET 
LAZIO nell'ambito di un progetto di promozione ambientale su fondi regionali. Da 
qualche anno è stato ristrutturato ed adibito a sede del Settore Servizi Sociali e Sanità 

e Centro anziani cittadino. 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
L'edificio è stato costruito dall'O.N.C. e trasferito per effetto di atto di transazione del 
30/06/1954 Rep. n°286, atto di permuta del 29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto 

Legge n°1203 del 08/06/1936. 
 

 
 

 
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Il complesso immobiliare qui trattato ha un altissimo valore storico culturale. E' infatti 

la ex sede dell'ufficio poste e telegrafi del centro cittadino. E' forse una delle più belle 
realizzazioni architettoniche del centro di fondazione cittadino. 

Da sempre adibito a sede degli storici uffici delle Poste e Telegrafi, è oggi adibito a 
centro documentale e centro congressi. Trova qui sede anche la biblioteca comunale, 
un archivio storico ed alcuni uffici del settore cultura. 

 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
L'edificio è stato acquistato nel 2002 giusto atto pubblico Rep. n°3283 dalla Soc. Poste 

SERVIZI SOCIALI E CENTRO ANZIANI 

EX UFFICIO POSTALE STORICO MAZZONI 
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Italiane S.p.A.. 
 

AZIONI 
Presentato progetto ai sensi della L.R. 1/2001 per la ristrutturazione e riqualificazione 

dei locali delle sale di consultazione del piano terra, dell’illuminazione esterna 
dell’edificio e del collegamento tra il piano superiore e il sottostante. Ciò favorisce 
anche una razionalizzazione dell’utilizzazione del risorse. 

 
 

 
 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi di immobile a destinazione commerciale pervenuto al Comune di Sabaudia 

dalla società costruttrice dell'intera palazzina. La cessione gratuita è stata operata nel 
1984 a fronte di una convenzione tra il Comune ed un privato che, per effetto del 
trasferimento gratuito di un terreno comunale ha ceduto gratuitamente al Comune un 

locale commerciale costruito proprio sul terreno precedentemente donato dal Comune. 
Il locale è da sempre utilizzato per fini istituzionali ed è attualmente sede del Servizio 

Informatizzazione del Comune. 
 
AZIONI 

Nell'ambito della riorganizzazione logistica degli uffici, potrebbe essere valutata la 
possibilità di una diversa allocazione del Servizio, in funzione di un diverso utilizzo del 

locale, vista anche la sua originaria destinazione commerciale. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

NEGOZIO VIA DUCA DELLA VITTORIA 
UFFICIO S.I.I.C. 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di immobile costruito dal Comune negli anni ‘90 composto da piano terra 
destinato a ludoteca comunale al piano interrato a spogliato e servizi igienici per il 

campo sportivo ivi annesso. La gestione delle attività svolte all'interno dell'immobile 
(piano terra) sono deputate per competenza al Settore Servizi Sociali e Sanità. Quelle 
relative ai locali spogliatoio al piano interrato sono invece deputate per competenza al 

Settore Cultura Turismo e Sport. 
 

 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di immobile costruito dal Comune con fondi regionali, dopo apposita procedura 
concorsuale, destinato ad ufficio informazioni. La gestione dell'immobile è gestito dal 
Settore Sport Turismo e Cultura. Operano, sulla base di apposita convenzione, 

associazioni locali che offrono ai cittadini e turisti informazioni sul territorio. Tali 
associazioni operano prevalentemente in campo ambientale e turistico. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LUDOTECA COMUNALE ZONA NORD 

INFO POINT DI VIA CARLO ALBERTO 
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ALTRI BENI IMMOBILI 
 

 Per i beni inseriti nel piano delle alienazioni che segue, le regole per un uso 
razionale, valgono ovviamente fino al perfezionamento di tale procedura di 

alienazione. 
 

Sezione 1 

P I A N O  D E L L E  A L I E N A Z I O N I  

triennio 2017/2018/2019 

 
ANNUALITÀ 2017 (valori da aggiornarsi in funzione delle quotazioni immobiliare al momento della vendita) 

NUM. DESCRIZIONE INDIRIZZO 

DATI CATASTALI CONSIST. MQ. Valore medio €./mq. 
VALORE 

IMMOBILE               
(a) 

% RIDUZIONE 
PER STATUS                

(b) 

VALORE PIANO 
ALIENAZIONI (a-

b/2) 
status ed osserv.ni 

Fg Part sub Piano II 
Piano II (abitazioni di tipo civile per la 

zona) 

1 
50% di appartamento sito nel centro urbano cittadino e 
precisamente all'interno di palazzina con affaccio su Corso Vittorio 
Emanuele II 

Corso Vittorio Emanuele II 109 151 23 lorde 64 €./mq. 2.500,00# 
€./mq. 
2.500,00# 

20,00% €. 64.000,00# da ristrutturare 

 
N.B.: la procedura ad evidenza pubblica da formalizzarsi dovrà prevedere il diritto di 

prelazione in favore della proprietà del rimanente 50%. Solo in caso  di rinuncia al 
suddetto diritto di prelazione si potrà procedere alla vendita in favore dell'eventuale 

aggiudicatario della gara. Qualora le procedure ad  evidenza pubblica risultassero 
deserte, si procederà alla ripubblicazione di un nuovo bando pubblico apportando 
correttivi in ribasso del prezzo a base d'asta. 

 
 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 
DATI CATASTALI status ed 

osserv.ni Fg Part sub 

Prosecuzione procedure instaurate con Deliberazione di Consiglio n°40 del 23/12/2003 - all'alienazione degli immobili di cui alla Sentenza del Commissario usi civici per il Lazio Rep. n°26 del 26/07/2003 situati in 
 località Molella/Palazzo. 

Zona Molella 
Palazzo 

119                   
121                   
122 

diverse diversi 

Sono stati 
riaperti i 
termini per la 
presentazione 
delle richieste 
di alienazione, 
in quanto non 
tutti si sono 
autodenunciati. 
Molte di queste 
posizioni, 
comunque, 
sono state 
accertate 
d'ufficio tramite 
specifici 
controlli anche 
di natura 
tributaria. Agli 
stessi sono 
state richieste 
le indennità di 
occupazione 
dovute. Si 
precisa che 
esiste un 
contenzioso 
sulla titolarità 
della proprietà 
promosso dal 
Comune di San 
Felice Circeo. 
Tale Ente ha 
impugnato, 
infatti, la 
sentenza del 
Commissario 
degli usi civici 
sopra citata. Ad 
oggi il 
contenzioso 
risulta definito 
in favore del 
Comune di 
Sabaudia sia al 
Tribunale 
Ordinario che in 
Corte d'Appello. 
Il Comune di 

San Felice 
Circeo ha 
presentato 
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ricorso dinanzi 
la Corte di 
Cassazione. Il 
Giudizio è 
ancora in corso. 

Prosecuzione delle procedure instaurate con Deliberazione del Commissario Straordinario con propria Deliberazione n. 15 del 6 febbraio 2013 adottata 

con i poteri del Consiglio Comunale relativamente all'alienazione degli immobili di proprietà comunale situati in località Mezzomonte (lato Sabaudia e 

lato San Felice Circeo). 

Zona Mezzomonte 
123                       

2 (S.F.C.) 
diverse diversi 

Sono stati 
inviati specifici 
avvisi di 
pagamento 
dell'indennità di 
occupazione 
con 
precisazione 
delle somme 
dovuto e 
necessarie 
all'alienazione. 
Il controllo 
dell'ufficio sui 
pagamento 
produrrà 

eventuale 
richiesta 
coattiva delle 
somme 
richieste. 
L'alienazione 
potrà essere 
formalizzata 
solo dopo aver 
accertato la 
regolarità 
edilizia dei 
manufatti. 
Infatti, anche 
se realizzati 
prima 
dell'imposizione 
delle norme 
edilizie che 
prevedevano 
un'esplicita 
autorizzazione 
ad edificare, in 
alcuni casi sono 
state effettuate 
modifiche e/o 
abusi che, 
evidentemente, 
necessitavano 
di 
autorizzazione 
e/o richiesta di 
sanatoria ai 
sensi di legge. 

 

SEZIONE 2 

IMMOBILI DA VALORIZZARE 

TRIENNIO 2017/2018/2019 

 

a - TERRENI 

 
Note: (1) Procedura di alienazione finalizzata al riscatto del “diritto di 

superficie” da parte degli assegnatari/proprietari, già avviata a far data dall’anno 2015 
dal competente Settore Urbanistica Edilizia Privata 

  Edilizia Residenziale Pubblica - Condono Edilizio - Antiabusivismo e tuttora 
in corso per coloro i quali hanno aderito. 
 

 
 

 
 
 

Descrizione 
Identificativo catastale 

Beneficiario 
Destinazione d'uso 

attuale Foglio Particella Subalterno 

Descrizione 

Identificativo catastale 
Benefici

ario 
 

Destinazione d'uso 
attuale 

Foglio Particella Subalte

rno 

Terreno sito in 

zona artigianale 
99 184 // 

da 

individuar

si 

 verde pubblico 

Terreni diversi - 
mappali diversi 

diversi diversi 
Diritto di superficie per edificazioni residenziali e/o artigianali in 

regime di edilizia convenzionata (P.E.E.P., P.I.P., etc.). 

Convenzioni urbanistiche. (1). 

Residenziale 
Produttiva Terziaria 

Terreni diversi - 

mappali diversi 
diversi diversi 

Trasferimento del diritto di proprietà e/o suo riconoscimento 
relativamente ai terreni di proprietà comunale situati in località 

Molella/Palazzo così come meglio stabilito nella Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°40 del 23/12/2003 

Residenziale 

Produttiva Terziaria 

Terreni diversi - 

mappali diversi 
diversi diversi 

Trasferimento diritto di proprietà e/o suo riconoscimento per i terreni di 

proprietà comunale siti in loc.tà Mezzomonte come meglio stabilito nella 

Deliberazione del Commissario Straordinario n°15 del 06/02/2013 adottata 

con i poteri del Consiglio Comunale. 

Residenziale 

Produttiva Terziaria 
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Terreno sito in zona 167 
Sabaudia 

110 853 - 858 // da individuarsi verde pubblico 

Terreno sito in zona 167 
Sabaudia 

110 848 // da individuarsi verde pubblico 

Terreno sito in zona 167 
Sabaudia 

110 849 // da individuarsi verde pubblico 

Terreno sito in Borgo Vodice retro 
Canonica 

80 554 // da individuarsi verde pubblico 

Terreno sito in zona ex SPES 
adiacente alla Via Santa Maria 

(santuario Madonna della 
Sorresca) 

107 10 // 

da individuarsi verde pubblico 

108 97 // 
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b - FABBRICATI 
 

 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Immobile realizzato dall'O.N.C. per ospitare le associazioni combattentistiche. È stato 
trasferito al Comune di Sabaudia con atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286 

sempre tra la disciolta O.N.C. ed il Comune di Sabaudia e Regio Decreto Legge n°1203 
del 08/06/1936. Successivamente è stato adibito per diversi anni a scuola data la 
presenza al suo interno di un locale per palestra. 

Al suo interno trovano ospitalità il Settore Ambiente (piano primo) ed il Settore 
Cultura sport e turismo (parte piano terra). 

Nella rimanente parte del piano terra è situato l'ufficio postale della Soc. Poste Italiane 
S.P.A., sede centrale. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Locatario/Concessionario :  Soc. Poste Italiane S.p.A. 

decorrenza   :  20/12/2002; 
scadenza   :  20/12/2020 
 

 

 
Codice 2 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di una struttura realizzata tra gli anni '70 e '90, in seguito ad apposite 
deliberazioni comunali. Dopo diversi anni di decadimento ed abbandono è stata 

attivata apposita procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto non solo 
la gestione del locale ma anche la ristrutturazione dello stesso. L'aggiudicatario era 
obbligato ad effettuare, prima dell'apertura dell'attività, un elenco specifico di opere di 

manutenzione straordinaria altrimenti a carico della proprietà (Comune di Sabaudia). 

PALAZZO EX ASSOCIAZIONI 
COMBATTENTISTICHE 

CHIOSCO BAR AL GIARDINO 
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Opere che, una volta eseguite e verificate dal Settore LL.PP. sia sotto il punto di vista 
tecnico che contabile, sono state scomputate dal canone di concessione nella misura 

del 50%. Oltre a tali opere c.d. obbligatorie il concessionario ha offerto in sede di 
gara, perché espressamente previsto, ulteriori opere non a scomputo che di fatto 

hanno aumentato il valore di mercato dell'immobile e ne hanno migliorato la fruibilità 
e condizione. 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
L'edificazione è avvenuta in base a specifiche autorizzazioni urbanistiche basate su 

precise deliberazioni comunali. La costruzione, così come è oggi, è stata edificata in 
due fasi: la prima ha riguardato solo il locale bar e piccola somministrazione, la 
seconda la realizzazione di un padiglione di somministrazione più ampio. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

Locatario/Concessionario :  Soc. MO.RO. S.r.l. 
decorrenza   :  15/11/2011. 
scadenza   :  15/11/2021 

 

 
Codice 3 
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
L'immobile è stato realizzato nell'ambito di contributi regionali e destinato: al piano 
terra a n°4 negozi ed al piano primo a n°5 abitazioni di E.R.P. (case popolari). 

 
RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 

Il terreno e la costruzione sono di proprietà comunale. La costruzione è stata 
realizzata nell'ambito di una convenzione edilizia specifica che prevedeva 
l'urbanizzazione di un'area di più ampia consistenza. Tutta la procedura è stata seguita 

dal Settore LL.PP.. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Negozio n°1 è utilizzato come magazzino comunale per il deposito di tutto il materiale 
occorrente allo svolgimento delle consultazioni elettorali. 

Negozio n°2 libero anche se per lo stesso sono state effettuate n°2 gare per la 
locazione ed una recente procedura relativa alla manifestazione di  

 interesse sempre per la locazione (entrambe deserte); 
Negozio n°3 Locatario :  Soc. WHITE SERVICE (lavanderia), l'assegnazione è 

avvenuta in seguito a procedura di gara; 
decorrenza:  01/03/2012;  scadenza:  01/03/2018 

N°4 NEGOZI VIA DUCA DEL MARE 
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Negozio n°4 Locatario:  Soc. MESHCOM (servizi per la connessione di rete) 
l'assegnazione è avvenuta in maniera diretta in quanto prevista nel contratto di 

appalto per la fornitura della rete per l'interconnessione della video sorveglianza 
comunale (D.G.C. n°72/2010); 

decorrenza:  21/06/2010;  scadenza:  28/06/2018 
 
AZIONI 

Sarà necessario indire ulteriori procedure di gara ad evidenza pubblica per la locazione 
dei locali, operando un ribasso, di volta in volta, del 10% sul canone di locazione posto 

a base di gara.  
 
 

 
 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
L'immobile è stato realizzato nell'ambito di contributi regionali e destinato: al piano 

terra a n°4 negozi ed al piano primo a n°5 abitazioni di E.R.P. (case popolari). 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
Il terreno e la costruzione sono di proprietà comunale. La costruzione è stata 
realizzata nell'ambito di una convenzione edilizia specifica che prevedeva 

l'urbanizzazione di un'area di più ampia consistenza. Tutta la procedura è stata seguita 
dal Settore LL.PP.. 

 
CONTRATTI 
Attualmente tutte e 5 gli alloggi sono stati assegnati nell'ambito delle graduatorie per 

le case c.d. popolari. La loro manutenzione deve essere condotta secondo criteri di 
efficienza. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

N°5 APPARTAMENTI DI E.R.P. 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Il locale è di natura commerciale. E' composto da un piano terra ed un piano interrato. 
Il piano terra è utilizzato come sede di associazione operante in campo sociale 

nell'ambito dei progetti del Settore Servizi Sociali (cui il locale è assegnato). Il piano 
interrato, invece, è utilizzato dal Comune di Sabaudia come archivio storico 

documentale. 
 
RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 

Il locale così come l'intero complesso immobiliare è stato realizzato dall'allora I.A.C.P. 
di Latina. Il progetto prevedeva la realizzazione di alloggi di E.R.P. sui piani in 

elevazione mentre al piano terra locali commerciali. Essendo il terreno di proprietà 
comunale è stata formalizzata apposita convenzione con la quale, a fronte della 
concessione del terreno all'I.A.C.P. lo stesso ente avrebbe trasferito in proprietà al 

Comune di Sabaudia i locali commerciali realizzati al piano terra ed interrato. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Al momento il locale, assegnato per competenza al Settore Servizi Sociali, è stato 
concesso all'associazione I Girasoli che, operante nell'ambito sociale, svolge attività 

rivolte a persone diversamente abili. 
decorrenza   :  20/10/2015; 

scadenza   :  20/10/2016. 
 
 

 

  
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Il locale è di natura commerciale. E' composto dal solo piano terra. In precedenza era 

locato a privato che svolgeva al suo interno attività di elettrauto. Dopo la risoluzione 

N°1 NEGOZIO VIA TORINO EX UFFICIO 
CASA 

N°1 NEGOZIO VIA TORINO EX 
ELETTRAUTO 
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contrattuale avvenuta da parte del locatario, il locato non è stato più rimesso sul 
mercato in quanto utilizzato come deposito attrezzi della squadra degli operai 

comunali (questo fino al mese di aprile 2015 - vedi appresso). 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
Il locale così come l'intero complesso immobiliare è stato realizzato dall'allora I.A.C.P. 
di Latina. Il progetto prevedeva la realizzazione di alloggi di E.R.P. sui piani in 

elevazione mentre al piano terra locali commerciali. Essendo il terreno di proprietà 
comunale è stata formalizzata apposita convenzione con la quale, a fronte della 

concessione del terreno all'I.A.C.P. lo stesso ente avrebbe trasferito in proprietà al 
Comune di Sabaudia i locali commerciali realizzati al piano terra ed interrato. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Dopo specifica procedura (manifestazione di interesse) il locale è stato assegnato a 

privato che ha aperto uno sportello locale della S.I.A.E.. La manifestazione di interesse 
prevedeva oltre alla locazione l'accollo delle spese necessarie alla ristrutturazione. La 
spesa sostenuta dal locatario, opportunamente verificata sia sotto il punto di vista 

contabile che tecnico, verrà scomputata sui canoni di locazione nella misura massima del 
50%. 

Il contratto di locazione. 
Locatario/Concessionario :  Sig. Montanaro Graziano 

decorrenza   :  giugno 2015; 
scadenza   :  giugno 2021. 
 

  
  
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Il locale è di natura commerciale. E' composto dal piano terra ed interrato. In 
precedenza era locato ad una cooperativa sociale (Spazio Service) che svolgeva lavori 
anche per conto del Comune. Dopo la risoluzione contrattuale avvenuta da parte del 

locatario, il locato non è stato più rimesso sul mercato in quanto utilizzato come 
deposito attrezzi della squadra degli operai comunali e della locale associazione di 

volontariato della protezione civile. 
 
RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 

Il locale così come l'intero complesso immobiliare è stato realizzato dall'allora I.A.C.P. 
di Latina. Il progetto prevedeva la realizzazione di alloggi di E.R.P. sui piani in 

elevazione mentre al piano terra locali commerciali. Essendo il terreno di proprietà 
comunale è stata formalizzata apposita convenzione con la quale, a fronte della 
concessione del terreno all'I.A.C.P. lo stesso ente avrebbe trasferito in proprietà al 

N°1 NEGOZIO VIA TORINO EX SPAZIO 

SERVICE 
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Comune di Sabaudia i locali commerciali realizzati al piano terra ed interrato. 
 

AZIONI 
Per la valorizzazione dell'immobile dovrà essere attivata un'apposita procedura di 

manifestazione di interesse per la locazione, con l'accollo da parte del 
concessionario/locatario delle spese necessarie alla ristrutturazione. La spesa così 
sostenuta dal locatario, opportunamente verificata sia sotto il punto di vista contabile che 

tecnico, verrà scomputata sui canoni di locazione nella misura massima del 50%. 
 

 
 
 

 
  
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Il locale è di natura commerciale. E' composto dal piano terra. In precedenza era 
locato ad uno sportello bancario. Dopo la risoluzione contrattuale avvenuta da parte 

del locatario, il locale è stato assegnato in comodato d'uso gratuito al GAL Terre 
Pontine e Ciociare nell'ambito di un progetto regionale avente pari denominazione. 
 

RIFERIMENTI SULLA PROVENIENZA - PROPRIETÀ 
Il locale così come l'intero complesso immobiliare è stato realizzato dall'allora I.A.C.P. 

di Latina. Il progetto prevedeva la realizzazione di alloggi di E.R.P. sui piani in 
elevazione mentre al piano terra locali commerciali. Essendo il terreno di proprietà 
comunale è stata formalizzata apposita convenzione con la quale, a fronte della 

concessione del terreno all'I.A.C.P. lo stesso ente avrebbe trasferito in proprietà al 
Comune di Sabaudia i locali commerciali realizzati al piano terra ed interrato. 

 
CONTRATTI 
Il contratto di comodato ha i seguenti riferimenti: 

Locatario/Concessionario :  G.A.L. Gruppo Azione Locale 
decorrenza   : 14/12/2004 (vedasi deliberazione Giunta n°142 del 

16/09/2008); 
scadenza   :  14/12/2016 
 

AZIONI 
Attualmente offerto in comodato d’uso gratuito sarà oggetto di apposito accordo per il 

rimborso delle quote associative. 

N°1 NEGOZIO VIA ZARA GAL TERRE 

PONTINE E CIOCIARE 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
L'immobile è stato realizzato tra gli anni '70 ed '80 in seguito ad apposita procedura 

ad evidenza pubblica con la quale l'Amministrazione comunale concedeva una 
convenzione per la concessione di un'area pubblica da attrezzare a giochi per bambini 

e chiosco bar in un parco pubblico comunale denominato Parco Maria Plozner. Tale 
procedimento venne formalizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 95 del 
29/07/1977 e la convenzione successiva è del 16/01/1978 Rep. n°1093. Le strutture 

sono state quindi realizzate direttamente dal concessionario ed, ai sensi dell'art. 8 
della convenzione, sarebbero entrate a far parte del Patrimonio del Comune di 

Sabaudia al momento della scadenza contrattuale o in caso di risoluzione. Ad oggi, 
proprio per effetto di tale articolo tali beni sono quindi di proprietà comunale. I locali 
sono adibiti ad attività commerciale di somministrazione; 

 
CONTRATTI 

Il contratto è scaduto ed è in corso apposita procedura legale per l'immissione nel 
possesso dell'immobile. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CHIOSCO BAR OMBRELLO D'ARGENTO 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

L'intero immobile è stato costruito a spese del Comune nell'anno 2004/2005 ed è 
destinato al supporto delle attività sportive lacustri (canoa e canottaggio). Uno dei 

locali è stato concesso alla Capitaneria di Porto la quale ha attivato una delegazione di 
spiaggia per un miglior controllo del litorale di Sabaudia, in modo da offrire un idoneo 
punto di riferimento per tale Istituzione. 

Altri due locali sono stati concessi all'associazione artiglieri d'Italia e all'associazione i 
cittadini contro le mafie ed all'ass.ne Atletica Sabaudia, che utilizzano i locali come 

punto di riferimento per riunioni e/o manifestazioni. 
L'A.S.D. Circolo Canottieri Sabaudia utilizza un servizio igienico e le docce sono 
durante alcune manifestazioni sportive (gare di canoa o canottaggio), gare comunque 

sempre patrocinate dal Comune di Sabaudia. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Il contratto di concessione con l'Ass.ne Artiglieri d'Italia: decorrenza 06/2006; 
scadenza: 06/2017 

Il contratto di comodato con la Delegazione di Spiaggia ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza 22/06/2006; scadenza: non definita 

Il contratto con l'associazione I Cittadini contro le Mafie ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza 12/07/2011; scadenza: 12/07/2017 
Il contratto con l'Associazione Atletica Sabaudia ha i seguenti riferimenti: decorrenza 

30/11/2012 scadenza:  30/11/2016. 
 

 
 
 

 
 

 

IMMOBILE NUOVO AREA EX S.P.E.S. 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

L'intero complesso immobiliare è composto da aree scoperte e n°4 fabbricati. Tale 
area è pervenuta in seguito ai seguenti atti: atto di transazione del 30/06/1954 Rep. 

n°286, atto di permuta del 29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto Legge n°1203 del 
08/06/1936. 
Da sempre tale zona diene denominata con area EX SPES. In precedenza, periodo pre 

bellico e bellico, era sede della Milizia Portuaria. Dopo la II Guerra Mondiale è stato 
gestito dalla SPES, appunto, che di fatto era un ente sperimentale che si occupava di 

coltivazioni ortaggi e simili. 
Ad oggi non viene utilizzato. L'Ufficio si è occupato dell'immobile in diverse occasioni 
per liberarlo da occupatori abusivi (disadattati e senza tetto) e per metterlo in 

sicurezza dato lo stato di evidente decadimento strutturale. 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Recentemente una porzione del fabbricato grande ha subito un crollo al piano primo. 
E' quindi preminente il recupero strutturale dello stesso onde evitare ulteriori crolli. E' 

necessario monitoraggio continuo dell'immobile onde evitare occupazioni abusive e/o 
accessi indesiderati. 

Risulta opportuno realizzare un progetto valido per il recupero del sito e la 
riqualificazione dell'intero complesso immobiliare individuando la sua più corretta 
futura destinazione. 

 
AZIONI 

In funzione di una riqualificazioni generale dell'intero complesso immobiliare 
denominato EX SPES, dovranno essere valutati specifici progetti di miglioramento 
delle strutture. Al momento risulta essere stata proposta dal GAL l'attivazione di una 

apposita misura per l'ottenimento di contributi regionali destinati alla riqualificazione 
del sito.  

AREA EX S.P.E.S. 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di terreno a ridosso della duna litoranea (lungomare di Sabaudia) con 
sovrastante fabbricato destinato ad attività commerciale (ristorante). 

L'immobile è pervenuto tramite cessione gratuita dalla Regione Lazio nel 1998 giusto 
atto notarile al rogito del Notaio C. Quattrociocchi. Nel trasferimento era compreso 
anche il contratto di locazione con il privato stipulato dalla Regione Lazio prima del 

passaggio di proprietà. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Il contratto di concessione/locazione ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza   :  14/11/1989; 

scadenza   :  contratto scaduto ed effettuato verbale di presa in carico.   
 

AZIONI 
Dare esecuzione alle direttive formalizzate con Deliberazione del Commissario 
Straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n°34 del 10/05/2013, 

demandando ai Settori Edilizia Privata - edilizia Residenziale Pubblica - Condono 
edilizio e Antiabusivismo la verifica della regolarità edilizia dei fabbricati e la 

formalizzazione degli atti necessari e propedeutici alla regolarizzazione dei rapporti 
concessori. 
 

 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi di terreno a ridosso della duna litoranea (lungomare di Sabaudia) con 
sovrastante fabbricato destinato ad attività commerciale (ristorante). 

AREA RISTORANTE LO SCOGLIO 

AREA RISTORANTE LA GIUNCA 
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L'immobile è pervenuto tramite cessione gratuita dalla Regione Lazio nel 1998 giusto 
atto notarile al rogito del Notaio C. Quattrociocchi. Nel trasferimento era compreso 

anche il contratto di locazione con il privato stipulato dalla Regione Lazio prima del 
passaggio di proprietà. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Il contratto di concessione/locazione ha i seguenti riferimenti: 

decorrenza  :  26/02/1988; 
scadenza  :  contratto scaduto ed effettuato verbale di presa in carico   

 
AZIONI 
Dare esecuzione alle direttive formalizzate con Deliberazione del Commissario 

Straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n°34 del 10/05/2013, 
demandando ai Settori Edilizia Privata - edilizia Residenziale Pubblica - Condono 

edilizio e Antiabusivismo la verifica della regolarità edilizia dei fabbricati e la 
formalizzazione degli atti necessari e propedeutici alla regolarizzazione dei rapporti 
concessori. 

 
 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi di terreno a ridosso della Strada Lungomare di Sabaudia) con sovrastanti 

fabbricati destinati ad attività di ricezione turistica (campeggio). 
L'immobile è pervenuto tramite cessione gratuita dalla Regione Lazio nel 1998 giusto 

atto notarile al rogito del Notaio C. Quattrociocchi. Nel trasferimento era compreso 
anche il contratto di locazione con il privato stipulato dalla Regione Lazio prima del 
passaggio di proprietà. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

Il contratto di comodato ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza  :  01/07/1996; 
scadenza  :  contratto scaduto ed effettuato verbale di presa in carico   

 
AZIONI 

Dare esecuzione alle direttive formalizzate con Deliberazione del Commissario 
Straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n°34 del 10/05/2013, 

demandando ai Settori Edilizia Privata - edilizia Residenziale Pubblica - Condono 
edilizio e Antiabusivismo la verifica della regolarità edilizia dei fabbricati e la 

AREA CAMPING SABAUDIA SOC. SO.GE.CA 
TOUR 
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formalizzazione degli atti necessari e propedeutici alla regolarizzazione dei rapporti 
concessori. 

 
 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Area libera denominata area ex Brigantino perché al suo interno trovava ospitalità una 

riproduzione di una nave per l'addestramento dei marinai. Già da moltissimi anni 
l'area è stata liberata e da sempre viene utilizzata come parcheggio. 

L'Immobile è pervenuto al Comune di Sabaudia per acquisto dal Demanio dello Stato 
giusto rogito del 30/03/2005 Rep. n°7100. All'atto del trasferimento venne posto un 
vincolo di mantenimento della destinazione pubblica fino al 30/03/2035. 

Ad oggi è utilizzato come parcheggio estivo a pagamento viste le grandi dimensioni ed 
il posizionamento al centro dell'area urbana comunale. 

 
AZIONI 
In funzione di una riqualificazioni generale dell'intero complesso immobiliare 

denominato Area ex Brigantino, dovranno essere valutati specifici progetti di 
miglioramento delle strutture. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

AREA EX BRIGANTINO 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi di torre piezometrica storica per la fornitura dell'acqua, realizzato in epoca 

pre-bellica dall'O.N.C. e ceduto al Comune sempre per R.D.L. ed atti fondamentali 
specifici. Attualmente ha perso le sue funzioni tecnologiche. Sulla sua sommità sono 

stati concessi degli spazi a n°2 operatori di telefonia mobile che fruttano l'altezza per 
l'emissione del segnale telefonico cellulare. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Il contratto di con la Soc. VODAFONE ha i seguenti riferimenti: 

decorrenza  :  30/05/2006; 
scadenza  :  contratto scaduto - è in corso rinnovo contrattuale con 
rideterminazione canone di concessione 

 
Il contratto di con la Soc. WIND TELECOMUNICAZIONI ha i seguenti riferimenti: 

decorrenza  :  01/02/2001; 
scadenza  :  01/02/2019. 
 

 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi di immobile costruito dal Comune di Sabaudia con fondi regionali. Il 
complesso è destinato a Casa Domotica ed offre ospitalità a soggetti portatori di gravi 

handicap. E' stato costruito proprio per sopperire alle limitazioni fisiche dei soggetti 
affetti da particolari patologie fisiche. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
La struttura, per cui la competenza è affidata al Settore Servizi sociali, è gestita dalla 

STORICO ACQUEDOTTO COMUNALE 

CASA DOMOTICA 
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Soc. EMMEI che, in base ad apposito contratto, gestisce gli spazi e gli alloggi 
mettendoli a disposizione dei soggetti di cui sopra: 

decorrenza   :  11/02/2005; 
scadenza   :  11/02/2020 

 
AZIONI 
Definizione dei lavori di manutenzione da operarsi anche con l'ausilio del 

concessionario. 
 

 

 
  
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi di un complesso immobiliare a destinazione sportiva realizzato da privato, 

appositamente autorizzato con deliberazioni comunali, a costruire un pallone 
tensostatico, un manufatto per servizi igienici spogliatoi, un bar ed un campo di 

calcetto. L'opera risale all'anno 1990. Attualmente è libero. Il Comune, infatti, ha 
operato con l'ufficio legale apposito procedimento di rilascio dell'immobile e 
riacquisizione al patrimonio. Ad oggi versa in stato di degrado dovuto, purtroppo, ad 

atti vandalici. Si precisa, comunque, che già nel momento dell'immissione in possesso 
del bene venne riscontrata una seria carenza di manutenzioni che già all'epoca 

avevano causato danni all'immobile. La piena disponibilità del bene purtroppo è 
avvenuta a distanza di 3 anni dal momento dell'accesso operato dall'Ufficiale 
Giudiziario. Tale lasso di tempo e l'impossibilità di fruire dell'immobile, hanno causato 

ulteriori danni all'immobile. 
 

AZIONI 
Predisposizione di un bando pubblico per la ristrutturazione dell'intero complesso, 
prevedendo anche soluzioni di project financing. Reperire in tal senso anche proposte 

progettuali, sempre riconducibili ad attività sportive anche diverse a quelle finora 
svolte nell'immobile. 

Valutare, così come per gli altri impianti sportivi, la possibilità di aderire al protocollo 
d'intesa sottoscritto tra l'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo in data 14/07/2016. 
In esecuzione alla deliberazione di C.C. n. 29 del 15.10.2015 esplorare la soluzione 

percorribile e finanziariamente compatibile per il trasferimento della proprietà 
adiacente ipotizzando un possibile utilizzo/concessione congiunta dell’intero 

complesso. 
 

 
 

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA AREZZO 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di una struttura adibita, fino agli anni 90 a scuola elementare. Da allora è 
dismessa per quanto riguarda le attività scolastiche. Venne inizialmente utilizzata 
come deposito materiali comunali per le manutenzioni. Venne poi affidato alla 

cooperativa sociale "La Scintilla" per l'attivazione di un asilo nido comunale. In tale 
progetto venne incluso anche il ricollocamento di alcune figure professionali che il 

Comune gestiva in quanto L.S.U. o L.P.U. (lavoratori socialmente utili). 
In base a specifica convenzione tra il Comune di Sabaudia e la Soc. Coop. sopra 
citata, venne utilizzato come ulteriore plesso scolastico per scuola dell'infanzia 

comunale, per ospitare tutti quegli alunni non rientranti nei posti disponibili delle 
graduatorie comunali. 

Dal settembre 2014 tale convenzione non è stata rinnovata, anche per il minor 
numero di iscrizioni nelle scuole dell'infanzia comunali. Il Servizio Patrimonio ha 
provveduto a richiedere la riconsegna dell'immobile alla Soc. Coop. La Scintilla. 

Consegna regolarmente avvenuta in data 11/02/2015. 
Ad oggi l'immobile, in base a specifica deliberazione di Giunta, è stato assegnato alla 

Parrocchia SS. Annunziata di Sabaudia.  
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

Locatario/Concessionario :  Parrocchia SS. Annunziata Sabaudia 
decorrenza   :  giugno 2016; 

scadenza   :  giugno 2017. 
 
 

 
 

EX SCUOLA ELEMENTARE DI SACRAMENTO 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di una struttura adibita, fino agli anni 90 a scuola elementare. Da allora è 
dismessa per quanto riguarda le attività scolastiche. Da sempre viene utilizzata dal 

Comune per lo svolgimento di attività istituzionali. 
Dal 15/03/2011 l'immobile è stato concesso all'Ass. Amici di Bella Farnia ONLUS, sulla 
base di un apposito progetto riguardante il sociale ed il ricreativo. 

Al suo interno trova sede anche l'ufficio del segretariato sociale del Comune che offre 
assistenza alla cittadinanza anche straniera. 

In passato, ma per un breve periodo, al suo interno venne dislocata una delegazione 
della Polizia Locale. 
Oltre all'associazione sopra citata, una stanza è stata concessa all'associazione Wanda 

Vecchi, con lo scopo di offrire a chi ne avesse bisogno assistenza sulle problematiche 
legale all'antiusura. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Il contratto di concessione con l'Ass.ne Amici di Bella Farnia ha i seguenti riferimenti: 

decorrenza  :  15/03/2012; 
scadenza  :  15/03/2017. 

 
Il contratto di comodato con l'Ass.ne Wanda Vecchi ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza  :  18/05/2011; 

scadenza  :  18/05/2017. 
 

 
 
 

 
 

EX SCUOLA ELEMENTARE DI BELLA 

FARNIA 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di immobile costruito dal Comune di Sabaudia nell'anno 2004 e destinato ad 
ospitare un piccolo chiosco bar. E' situato all'interno di un residence e comprende un 

piccolo campo sportivo polivalente ed un'area circostante. 
E' stata formalizzata e conclusa un'apposita procedura ad evidenza pubblica che ha 
portato in data 30/08/2016, all'aggiudicazione provvisoria dell'immobile comprensivo 

di un'area scoperta circostante e del campo polifunzionale. Al momento gli uffici 
stanno effettuando le normali verifiche sul soggetto aggiudicatario della gara, 

propedeutiche alla formalizzazione del contratto di concessione. 
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

Il contratto di concessione da formalizzarsi (ferme restando le verifiche di rito) verrà 
sottoscritto con: 

- Ditta SI.STE Di Raia Gioacchino e di Di Bono Pierino & C. snc   
decorrenza: da formalizzarsi; 
scadenza: da individuarsi sulla base della decorrenza. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

NUOVO CHIOSCO BAR DI BELLA FARNIA 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Il complesso immobiliare è stato costruito in parte con fondi comunali ed in parte con 
fondi regionali. E' adibito a residenza sanitaria assistenziale ed ha ricevuto nel 2014 

l'accreditamento dal parte della Regione Lazio per il S.S.N.. 
In seguito ad apposita procedura venne concesso alla Soc. San Raffaele Sabaudia che, 
oltre a completarne la costruzione, oggi lo gestisce in base a specifiche condizioni 

contrattuali ed a fronte della corresponsione di un canone di concessione. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
La struttura, per cui la competenza è affidata al Settore Servizi sociali, è gestita dalla 
Soc. RSA SAN RAFFAELE SABAUDIA S.r.l. che, in base ad apposito contratto, gestisce 

l'intera struttura: 
decorrenza  :  05/07/2005 (decorrenza contratto); 

scadenza  :  05/07/2035. 
 
 

 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
L'immobile è stato costruito in epoca pre bellica dall'allora O.N.C.. Trasferito al 
Comune di Sabaudia con atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286, atto di 

permuta del 29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto Legge n°1203 del 08/06/1936. 
E' stato da sempre adibito a scuola rurale. Per esigenza specifiche sono stati costruiti 

nuovi plessi scolastici nella frazione di Borgo Vodice quindi, detto fabbricato è stato 
per anni dismesso ed inutilizzato. Nell'anno 2005 circa è stato ristrutturato con fondi 
regionali (ad eccezione dell'interno del piano primo) ed adibito a servizi di natura 

RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI 
DI BORGO SAN DONATO 

EX SCUOLA RURALE BORGO VODICE 
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sociale. In tal senso, in seguito a valutazione di apposito progetto, il piano terra ed il 
giardino circostante sono stati concessi all'ass.ne Insieme per Borgo Vodice. La stessa 

svolge attività sociali e ludico ricreative per la collettività. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
PIANO TERRA 
Rapporti contrattuali con l'Ass. Insieme per Borgo Vodice sono così regolati: 

decorrenza  :  22/10/2010; 
scadenza  :  22/10/2016. 

 
PIANO PRIMO 
da completare 

 
AZIONI 

La valorizzazione dell'immobile potrà passare anche attraverso il reperimento di una 
specifica progettualità che contempli anche il completamento del piano primo. 
 

 

 
  
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di locale commerciale inserito in un fabbricato ex O.N.C. costruito in epoca pre 
bellica. Trasferito al Comune di Sabaudia con atto di transazione del 30/06/1954 Rep. 

n°286, atto di permuta del 29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto Legge n°1203 del 
08/06/1936. Attualmente è locato a privato e necessita di lavori di ristrutturazione 
straordinaria. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

L'immobile locato alla Ditta Aldo & Pierluigi Crivellaro ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza  :  01/10/1995; 

scadenza  :  è stata richiesta la risoluzione contrattuale al vaglio dell'ufficio 
avvocatura 
 

AZIONI 
Stante il grave stato di degrado dell'immobile, verificare la fattibilità di una 

ristrutturazione, da operarsi anche da parte dell'attuale locatario, con previsione di 
scomputo delle somme necessarie sui canoni di locazione. Si potrebbe prevedere 
anche l'emissione di una specifica ordinanza per il decoro urbano non solo del 

presente fabbricato ma anche del resto degli immobili che si affacciano sulla piazza di 

NEGOZIO EX FARMACIA DI BORGO 
VODICE 

 



 

   04016 Piazza del Comune – Tel. 0773/5141 – Fax 0773/513166   

         

Borgo Vodice risultando tutti alquanto dequalificati. 
 

 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Trattasi porzione di immobile ex O.N.C. (residenziale), posto al piano terra. L'immobile 
è pervenuto tramite cessione gratuita dalla Regione Lazio nel 1998 giusto atto notarile 

al rogito del Notaio C. Quattrociocchi. Gli spazi sono stati concessi in locazione a 
studio medico del Dott. Sanguigni Luciano e parte in concessione ad un gruppo di 

protezione civile. 
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

Il contratto con il Dott. Luciano Sanguigni ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza  :  01/09/1999; 

scadenza  :  01/09/2017. 
Il contratto con l'Ass. di Protezione civile ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza  :  27/03/2008; 

scadenza  :  27/03/2017. 
 

AZIONI 
Stante il grave stato di degrado dell'immobile, verificare la fattibilità di una 
ristrutturazione, da operarsi anche da parte degli attuali locatari (congiuntamente ai 

comproprietari) con previsione di scomputo delle somme necessarie sui canoni di 
locazione. E' comunque già in corso una procedura per la ristrutturazione del 

complesso immobiliare in collaborazione con il proprietario della restante parte 
dell’immobile. 
 

 
 

APPARTAMENTO EX REGIONE LAZIO 
BORGO VODICE 



 

   04016 Piazza del Comune – Tel. 0773/5141 – Fax 0773/513166   

         

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di ex scuola elementare realizzata presumibilmente negli anni '50/'60. Oggi 
non più utilizzata. Il suo interno è utilizzato da un'associazione come deposito 

materiali per le manifestazioni che, anche con il patrocinio del Comune, vengono 
svolte. Le manifestazioni di solito hanno natura ricreativa e di aggregazione sociale. 
Necessita di serie opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. 

 
POROBLEMATICHE 

L'immobile, dopo apposita procedura, è stato riottenuto in possesso al Comune di 
Sabaudia. E' necessario un suo recupero in modo da poter, eventualmente, assegnare 
per gli scopi che più si riterranno idonei. 

 
AZIONI 

Stante il grave stato di degrado dell'immobile, verificare la fattibilità di una 
ristrutturazione, da operarsi anche da parte di eventuali soggetti che propongano 
all'amministrazione progetti specifici di riutilizzo della struttura, con previsione di 

scomputo delle somme necessarie sui canoni di locazione. 
 

 
 
 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di immobile realizzato in epoca pre bellica dall'O.N.C.. Trasferito al Comune di 
Sabaudia con atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286, atto di permuta del 
29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto Legge n°1203 del 08/06/1936. Da sempre è 

EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEI 
CARRI A BORGO VODICE 

UFFICIO POSTALE DI BORGO VODICE 
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stato utilizzato come ufficio postale. Dopo la privatizzazione dell'Ente Poste e Telegrafi 
(in Soc. Poste Italiane S.p.A.) il Comune ha formalizzato un contratto di locazione 

commerciale con tale società. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
I rapporti di locazione con la Soc. Poste Italiane S.p.A. sono così regolati: 
decorrenza  :  01/02/2012; 

scadenza  :  31/01/2018. 
 

AZIONI 
Sollecitare il locatario alle opere di manutenzione ordinaria e gli Uffici comunali per 
quelle relative alla straordinaria. 

 
 

 

 
  
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di immobile realizzato in epoca pre bellica dall'O.N.C.. Trasferito al Comune di 
Sabaudia con atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286, atto di permuta del 

29/01/1969 Rep. n°290 e Regio Decreto Legge n°1203 del 08/06/1936. L'immobile 
per natura era destinato a torre piezometrica per l'erogazione dell'acqua. Dismesso 
ormai da diversi anni è stato di recente risanato e ristrutturato. Restano da eseguire 

alcune opere di sistemazione interna. L'immobile è stato concesso all'ass.ne 
combattenti e reduci per poter allestire al suo interno, solo nel piano strada, una 

mostra fotografica storica della borgata. 
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

I dati relativi ai rapporti contrattuali con l'Ass. Combattenti e Reduci sono i seguenti: 
decorrenza  :  20/12/2012; 

scadenza  :  contratto risolto in seguito a formale disdetta contrattuale da 
parte dell'ass.ne. 
 

 
 

 
 

 
 

EX TORRE STORICA DELL'ACQUEDOTTO DI 
BORGO VODICE 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n°376 del 01/08/2002, 
regolarmente pubblicato sul Supplemento Ordinario n°4 del Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n°25/2002, è stato assentito l’accordo di programma ex art. 34 del 

D.lgs n°267/2000 concluso tra Regione Lazio ed il Comune di Sabaudia per 
l’approvazione del “Piano di utilizzazione dell’arenile (P.U.A.)”, predisposto dal 

Comune di Sabaudia. Con il P.U.A. approvato a mezzo del predetto Decreto prevede la 
presenza di un arenile in concessione al Comune per uso pubblico con finalità sociali, 
ubicato nel tratto “C” denominato A8-sb. Tale struttura è in possesso del Comune di 

Sabaudia, in seguito a specifiche disposizioni, a partire dal 23/06/2008. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
- La Rapida 2004 s.a.s. di Corni Leonardo e C.  decorrenza:  dal 24/06/2015 

Determ. n° 82 del 24/06/2015    scadenza:  24/06/2018 

 
 

 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Trattasi di ex scuola elementare realizzata presumibilmente negli anni '50/'60. Oggi 
non più utilizzata. Il suo interno è utilizzato dalla parrocchia per lo svolgimento di 

attività di catechesi e saltuariamente da associazioni del posto per riunioni o per opere 
socio culturali. L'utilizzo avviene a richiesta e si consuma nell'arco di poche ore 
durante la giornata prestabilita. Necessita di opere di ristrutturazione. 

 
 

EX SCUOLA ELEMENTARE DI MOLELLA 

STRUTTURA A SUPPORTO LOGISTICO 
DELLA BALNEAZIONE CON FINALITÀ 

SOCIALI 
STRADA LUNGOMARE PONTINO 
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AZIONI 
Verificare la fattibilità di una ristrutturazione, da operarsi anche da parte di eventuali 

soggetti che propongano all'amministrazione progetti specifici di riutilizzo della 
struttura, con previsione di scomputo delle somme necessarie sui canoni di locazione. 

 
c - IMPIANTI SPORTIVI 

Per tutti gli impianti sportivi del Comune di Sabaudia, di concerto con l'Area Tecnica 

anche in previsione della redazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, si 
intende valutare la possibilità di aderire al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ANCI e 

l'Istituto per il Credito Sportivo in data 14/07/2016. 

 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale composto da n°2 Campi Sportivi (di cui uno per 
allenamenti), una struttura tensostatica, spogliatoi e tribune. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

Campo Sportivo: 
- ASD San Donato Pontino   decorrenza:  dal 18 maggio 2016 – al 30 

giugno 2018 - det. n. 46/2016 (Settore Sport) 
Tensostruttura 
- Gruppo Sportivo Italiano decorrenza: la concessione degli impianti 

sportivi è assegnata secondo il Regolamento di 
cui alla deliberazione Commissariale n. 37 del 

24/5/2013 e con le quote orarie della 
deliberazione Commissariale  n. 64 del 
15.09.2016 a partire dall’anno 2017. 

L’assegnazione è in corso e terminerà entro il 
mese di novembre 2016. 

- ASD San Donato Pontino decorrenza:  dal 18 maggio 2016 – al 30 giugno 
2018 - det. n. 46/2016 (Settore Sport) 

 

CAMPO SPORTIVO E 
 TENSOSTRUTTURA DI 
BORGO SAN DONATO 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Impianto di proprietà comunale adiacente alla nuova scuola elementare, con spogliatoi 
e bagni. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
La concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 

deliberazione Commissariale n. 37 del 
24/5/2013 e con le  

quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 

dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e terminerà entro il mese di novembre 
2016. 

 
- ASD Morzillo Karate  
- ASD Aurora       

- ASD Pallacanestro Sabaudia    
- ASD PRI Dance      

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 
BORGO SAN DONATO 

CAMPO SPORTIVO DI 
BORGO VODICE 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale composto da n° 1 Campo Sportivo, spogliatoi e 

tribuna. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 

deliberazione Commissariale n. 37 del 

24/5/2013 e con le  
quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 

dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 
terminerà entro il mese di novembre 2016. 

 

- ASD Aurora Vodice  
- ASD Sporting Calcio Vodice  

 
 
 

 
 

  
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale adiacente alle scuole elementari e medie, spogliatoi e 

docce. 
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 
deliberazione Commissariale n. 37 del 

24/5/2013 e con le  
quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 

dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 

terminerà entro il 
mese di novembre 2016. 

 
Palestra 

- ASD Sabaudia 2010   
- ASD CSRP Borgo Vodice     
- ASD Il Sole       

- ASD ICARO   

PALESTRA e PALESTRINA 
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 

BORGO VODICE 
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- ASD Sole       
 

Palestrina 
- ASD Il Mondo di Lalla      

- Centro Danza "les Claquerres"     
- ASD Io mi difendo team Iadevaia   
 

 
 

 
Codice 5 
 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Impianto di proprietà comunale composto da n°1 Campo Sportivo, spogliatoi e 
tribuna. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
- sino ad oggi non sono ancora pervenute richieste di concessione; 

 
 

 
N.B.: nella passata stagione sportiva l'impianto è stato utilizzato dalle Associazioni 

ASD Amatori Bella Farnia, ASD Sabaudia 2015, ASD Tempi Moderni. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CAMPO SPORTIVO DI 
BELLA FARNIA 
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Codice 6 
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale composto da n°1 Campo Sportivo e spogliatoi. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 

deliberazione Commissariale n. 37 del 
24/5/2013 e con le  

quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 
dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 
terminerà entro il mese di novembre 2016. 

 
- ASD Aurora Vodice     

- ASD Accademia del Calcio    
- ASD Real Sabaudia     
 

 
 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale composto da n° 1 tensostruttura, spogliatoi e bagni. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 

deliberazione Commissariale n. 37 del 
24/5/2013 e con le  

CAMPO SPORTIVO 
ZONA 167 Sabaudia 
VIA DELLE MIMOSE 

TENSOSTRUTTURA 
ZONA 167 Sabaudia 

Via Delle Mimose - Via Dei Coloni 
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quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 
dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 

terminerà entro il 
mese di novembre 2016. 

 
- ASD Sabaudia 2010     
- ASD Pallacanestro Sabaudia     

- CSRP Borgo Vodice    
- ASD Aurora Vodice     

 
 
 

 

 
  

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale adiacente alla Scuola Media Giulio Cesare di Via Conte 

Verde. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 

deliberazione Commissariale n. 37 del 
24/5/2013 e con le  

quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 

dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 
terminerà entro il 

mese di novembre 2016. 
 
- ASD Sabaudia 2010     

- ASD Pallavolo Sabaudia     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA 
CONTE VERDE - PALESTRA SCUOLA 

MEDIA GIULIO CESARE 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale adiacente all’Istituto V. O. Cencelli. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 

deliberazione Commissariale n. 37 del 
24/5/2013 e con le  

quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 
dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 
terminerà entro il 

mese di novembre 2016. 
 

- ASD Karate Pontino     
- ASD Taekwon-do Lazio     
- ASD Atletica Sabaudia     

 
 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Impianto di proprietà comunale composto da un campo centrale e n°2 campi laterali 
per allenamenti, tribune coperte, spogliatoi e circolo. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

la concessione degli impianti sportivi è assegnata secondo il Regolamento di cui alla 
deliberazione Commissariale n. 37 del 
24/5/2013 e con le  

PALESTRA 
SCUOLA ELEMENTARE CENTRO 

CAMPO SPORTIVO 
SABAUDIA CENTRO 

- FABIANI - 
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quote orarie della deliberazione Commissariale  n. 64 del 15.09.2016 a partire 
dall’anno 2017. L’assegnazione è in corso e 

terminerà entro il mese di novembre 2016. 
 

 
- ASD Aurora Sabaudia Vodice    
 

 
 

 

 
  
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
Campo da basket sito nella parte retrostante del palazzo delle ex Associazione 

Combattentistiche. 
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

- utilizzato nel periodo estivo per eventi e/o manifestazioni specifiche. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CAMPO DI BASKET 
SABAUDIA CENTRO 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 
L'intero complesso immobiliare è composto da aree scoperte e fabbricati. Tale area è 

pervenuta in seguito ai seguenti atti: atto di transazione del 30/06/1954 Rep. n°286 
ed atto di permuta del 29/01/1969 Rep. n°290. Da sempre tale zona è stata destinata 
allo svolgimento delle pratiche sportive di canoa canottaggio e dragon boat, operate 

sia da gruppi sportivi militari che da ass.ni sportive dilettantistiche. I fabbricati oggi 
sono 5 e sono stati concessi ai seguenti soggetti. Tutti i gruppi utilizzano porzioni di 

terreno circostanti ai fabbricati sempre di proprietà comunale sulla base di contratti di 
concessione. 
 

CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 
Il contratto con la A.S.D. Circolo Canottieri ha i seguenti riferimenti: 

decorrenza:  del 2 agosto 2016 sino ad agosto 2017 - Determinazione n. 67/2016 
(Settore Sport) 
Il contratto con il Circolo The Core ha i seguenti riferimenti: 

decorrenza:  del 9 febbraio 2015 determinazione n. 4/2016 (Settore Sport) ed 
attualmente in fase di lavorazione per il rinnovo; 

Il contratto con il Gruppo Sportivo della Forestale ha i seguenti riferimenti: 
decorrenza:  27/03/2014 ed attualmente in fase di lavorazione per il rinnovo 
presumibilmente entro il 15 ottobre p.v.; 

Il contratto con il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato (Fiamme Oro) ha i seguenti 
riferimenti: 

decorrenza:  07/03/1994 ed attualmente in fase di lavorazione per il rinnovo 
presumibilmente entro il 15 ottobre p.v.; 
 

E' in corso di definizione il nuovo contratto di comodato che con molta probabilità avrà 
le medesime condizioni del precedente. 

AREA SPORTIVA ZONA LAGO DI PAOLA 
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DESCRIZIONE E DESTINAZIONE 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n°376 del 01/08/2002, 
regolarmente pubblicato sul Supplemento Ordinario n°4 del Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio n°25/2002, è stato assentito l’accordo di programma ex art. 34 del 
D.lgs n°267/2000 concluso tra Regione Lazio ed il Comune di Sabaudia per 
l’approvazione del “Piano di utilizzazione dell’arenile (P.U.A.)”, predisposto dal 

Comune di Sabaudia. Con il P.U.A. approvato a mezzo del predetto Decreto venne 
prevista la presenza di un arenile in concessione al Comune per uso pubblico con 

finalità sportive, ubicato nel tratto “C” denominato A10-sb. Tale struttura è in 
possesso del Comune di Sabaudia, in seguito a specifiche disposizioni, a partire dal 
04/06/2009. 

 
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE A TERZI 

- ASD Beach Break    decorrenza:  dal 08 luglio 2015 al 8 luglio 2018 
determinazione n. 38/2015 (Settore Sport) 
 

9 ASPETTI CONCLUSIVI 
 

Per migliorare l’incisività del piano si dovrà realizzare una maggior 
coinvolgimento degli attori coinvolti. 

 Altro aspetto importante è l’opportunità consacrare in appositi regolamenti e/o 
disciplinari dei vademecum da seguire per formalizzare le regole di comportamento 

 

STRUTTURA A SUPPORTO LOGISTICO 
DELLA BALNEAZIONE CON FINALITÀ 

SPORTIVE 
STRADA LUNGOMARE PONTINO 


