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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N .167 del 25 Giugno 2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ATTIVAZIONE SOSTA A PAGAMENTO IN 
VIA PORTO CAPOSELE, E ISTITUZIONE PARCHEGGIO LIBERO IN VIA 
FELICE TONETTI.-

L’anno Duemilaventi addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 
18.00 in Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOM E NOM E QUALIFICA PRESENZA

VILLA PAOLA SINDACO Presente

TRILLINO CARMINA VICE SINDACO Presente

ATTARDI BIAGIO ASSESSORE Presente

FORTE PASQUALE ASSESSORE Presente

FRANZINI KRISTIAN ASSESSORE Assente

GIOVANNONE ORLANDO ASSESSORE Presente

LARDO ALESSANDRA ASSESSORE Presente

MAZZA PAOLO ASSESSORE Assente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



Su proposta del Sindaco il Dirigente del VI Settore Dott.ssa Rosanna PICANO:

Prem esso che il servizio di gestione della sosta a pagamento è affidato alla Società K-City S.r.l. con 
sede in Portici (NA) alla Via Gravina, 13 C.F. 08445211245 a far data dal giorno 01 ottobre 2019;

Vista la nota prot. 6977 del 12/02/2020 a firma del Sindaco con la quale forniva indirizzo alla 
scrivente Dirigente di eliminare gli stalli di sosta per parcheggio libero lungo la Pineta di Vindicio 
con la predisposizione di strisce blu a pagamento;

Visto l’art. 6 del Capitolato Speciale d ’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione di parcheggio pubblico a pagamento senza custodia ubicato nel territorio del Comune di 
Formia, approvato con determina n. 733 del 19 aprile 2019 al cui punto n. 2 rubricato “Zone di 
Sosta” prevede la possibilità di modificare, in aumento e/o diminuzione, le aree di sosta in 
concessione a seconda degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale;

Preso Atto delle seguenti deliberazioni di G.C.:
n. 121 del 16/04/2019 con la quale si stabiliva di confermare parte delle tariffe orarie e gli 

orari della sosta a pagamento stabilite nella deliberazione di G.C. n. 174 del 12/07/2017 e si 
stabilivano nuove tariffe di sosta a pagamento;

n. 333 del 21/11/2019 con la quale si stabilivano nuove tariffe per gli abbonamenti;

Dato Atto che il Comune di Formia, con le deliberazioni sopra richiamate ha previsto e 
disciplinato le aree del territorio dove il parcheggio e la sosta sono ammessi previo pagamento di 
una tariffa, ai sensi deH'art.7, c. 1, lett. f) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Rilevato che il lungomare di Vindicio, specie nel periodo estivo, è caratterizzato da una elevata 
concentrazione abitativa turistica, pertanto si rende necessario, al fine di garantire il ricambio della 
sosta, di istituire la sosta a pagamento in Via Porto Caposele nel tratto antistante la Pineta di

Atteso che in data 12 giugno 2020 alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Urbanistica -Trasporti 
-  Mobilità - Polizia Locale, la quale conferiva mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale e 
Sei-vizi ai Cittadini di predisporre gli atti consequenziali per l’istituzione della sosta a pagamento in 
Via Porto Caposele, nel tratto antistante la Pineta lato mare ove, allo stato attuale, insiste la sosta 
libera; nel medesimo verbale la Commissione stabiliva di istituire la sosta libera in Via Felice 
Tonetti, ove allo stato attuale insiste la sosta a pagamento;

Precisato che le individuate aree destinate alla sosta e parcheggio senza custodia dei veicoli sulle 
quali la sosta dei veicoli a motore è subordinata al pagamento di una somma di denaro soddisfano il 
requisito previsto dall’art.7, c. 8 D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. in quanto nelle immediate vicinanze 
sono presenti adeguate aree destinate a parcheggio di sosta libera, senza dispositivi di controllo;

CONSIDERATO stabilire, con la presente proposta:
l ’attivazione del servizio di sosta a pagamento in Via Porto Caposele, nel tratto antistante la 

. Pineta lato'.mare dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, dal lunedì alla domenica, 
compresi i festivi, anche infrasettimanali per il periodo 01/06 -  30^09 e per il solo anno 
corrente dal 01/07 -  30/09;
che l’ammontare delle tariffe per il parcheggio a pagamento in Via Porto Caposele sono 
quelle stabilite nelle deliberazioni sopra richiamate n . 121 del 16.04.2019 e n.333 del 
21.11.2019;
che l'Am ministrazione Comunale potrà disporre la sospensione del servizio di sosta a



pagamento nelle aree indicate nel presente atto deliberativo in occasione di manifestazioni 
sportive, civili e religiose, fiere, mercati,ecc.;

Atteso che questa Amministrazione intende modificare i n. 64 stalli di sosta adibiti a parcheggio 
libero in Via Porto Caposele, nell’area antistante la Pineta lato mare, con predisposizione di stalli di 
sosta a pagamento e di modificare i n. 42 stalli di sosta a pagamento ubicati in Via Felice Tonetti 
con la predisposizione di stalli per parcheggio libero;

Ritenuto pertanto modificare la sosta in Via Porto Caposele, antistante la Pineta lato mare, con 
l’istituzione di n. 64 stalli di sosta a pagamento e la sosta in Via Felice Tonetti con l’istituzione di 
n. 42 stalli di sosta per il parcheggio libero;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata 
per l’Amministrazione, pertanto necessita del solo parere di regolarità tecnica espresso ai sensi 
dell’art. 49, c.l D. Lgs. 285/1992;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile;

per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di esprimere linea di indirizzo per l’attivazione del servizio di sosta a pagamento in Via Porto 
Caposele, nel tratto antistante la Pineta lato mare dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, dal 
lunedì alla domenica, compresi i festivi, anche infrasettimanali per il periodo 01/06 -  30/09 e per il 
solo anno corrente dal 01/07/ - 30/09 modificando i n. 64 stalli adibiti a sosta libera in area a 
pagamento al fine di garantire il ricambio della sosta e di modificare i n. 42 stalli di sosta a 
pagamento ubicati in Via Felice Tonetti con l’istituzione di stalli per il parcheggio libero ;

2. di stabilire che l ’ammontare delle tariffe per il parcheggio a pagamento in Via Porto Caposele 
sono quelle stabilite.nelle deliberazioni di G.C. 121/2019 e 333/2019 in premessa richiamate;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore 6 per gli atti conseguenti;

4. di comunicare il presente atto a ll’impresa Concessionaria del servizio di gestione della sosta a 
pagamento Società K City r.l. da Portici (NA) per la modifica della segnaletica stradale verticale e 
orizzontale e per l’installazione dei parcometri;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

PROPONE

IL SINDACO

LA GIUNTA CO M UN ALE

- esaminata la proposta del Dirigente.



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 e delPart. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 e dell’alt. 
147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000;

Visti:
- il D.lgs 267/2000:

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ATTIVAZIONE SOSTA A PAGAMENTO IN VIA PORTO 
CAPOSELE, E ISTITUZIONE PARCHEGGIO LIBERO IN VIA FELICE TONETTI. 
successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



COMUNE DI FORMI A
(Provincia eli Latina)

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ATTIVAZIONE SOSTA A PAGAMENTO IN VIA PORTO 
CAPOSELE, E ISTITUZIONE PARCHEGGIO LIBERO IN VI A FELICE TONETTI.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’aziofie amministrativa:

Data Z S '  & C ~ V o î Q

IL DIRIGENTE 

Del Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Aw. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto «Masso Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il 
giorno A u ‘ ~• 2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
II Messo Notificatore . Il Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

a^GlU.W»

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D.lgs. 18 agosto 2000 n°267

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_ %  GIÙ. 2020 giorno di
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.

Formia lì 2  ^  7 ^ 0  II Messo Notificatore
f.to Sig. Giancarlo GIONTA

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 2  5  GIÙ. 2020 ^  sens-
del 4° comma de ll’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Formia lì >2 5 GIÙ. 2020 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A w . Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 
data__________________________

Formia lì_____________________________________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A w . Alessandro IZZI

E ’ copia conforme a ll’ originale per uso amministrativo
» / i

F orm ia  lì, ^lU. 2020 D GENERALE
/■& /  / . Y  „

IZZI


