
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
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Deliberazione n. 4 84
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione elaborato grafico centro commerciale naturale

L'anno duemiladieci u6ai{d,o,del mese di A8naîo alle ore 43:oC nella sala delle adunanze.

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente

X

assente

X

x
x

X
X

xx
X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
espnme vorevole in ordine alla
regolarita la proposta di



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:
- la Regione Lazio, in attuazione a quanto disposto dal proprio Regolamento approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 6 in data 23.10.2006, frnanzia i programmi dei Comuni del Lazio diretti alla
valorìzzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali così come definiti all'art. l13,comma2,
della Legge Regionale 28.04.2006 n.4;

VISTO:
il Regolamento Regionale n. l2 dell'11 agosto 2008 "Finanziamento programmi diretti allavalorizzazione
ed al potenziamento dei centri commerciali naturali;

VISTE:
la determinazione dirigenziale n. C 1955 del 01.09.2008 del Dipartimento Economico Occupazionale -
Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio o'Awiso Pubblico per il finanziamento dei
programmi dei Comuni diretti alla valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali.
Annualità 2008, rettificata con determinazione dirigenziale n.C 2370 del 7.l0.20O8,pubblicata dsul B. U. R
.L. n.39-parte terza del 21. 1 0.2008;

la deliberazione della Giunta Municipale n.405 del 2/1012008 con la quale è stato deliberato I'atto di
indirizzo inerente la realizzazione del Centro commerciale naturale ed ,inoltre, è stata manifestata la volontà
di accettare la proposta economica presentata dalla Confcommercio al fine di redigere un progetto idoneo
all'ottenimento di un finanziarnento dalla Regione Lazio diretto alla valorizzaàone del centro commerciale
naturale ;

PRESO ATTO
Del progetto per la valorizz,azione ed il potenziamento del centro Commerciale naturale redatto dal CAT-

Confcommercio di Latina : -

della deliberazione della G.M. n.471 del27.11.2008 con la quale sono stati determinati gli i9nterventi
relativi alla realizzazione del progetto per la valorizazione ed il potenziamento del centro commerciale
nafurale ;

della Determinazione del Direttore del DipaÉimento Economico Occupazionale della Regione Lazio n.C
1099 del 14.5.20A9 dalla quale risulta ammessa la domanda di finanziamento per un contributo di €
150.000,00 a favore del Comune di Fondi;

delledeliberazionedellaG.M.nl05del 53.2409 aventeadoggetto"Protocollod'intesaperlarcalizzazione
dell'Area Omogenea dei Centro Commerciale nafurale dei Comuni di Fondi, Minturno, Roccagorga,
Castefforte; SS.Cosma e Damiano e Ventotene e per la realizzwione dell'Osservatorio sul Commercio;

della deliberazione della G.M. n. 377 del 10.09.2009 relativa alla variazione al bilancio di previsione 2009
nella parte corrente della spesa con I'istituzione del cap.l64T: e parte corrente dell'entrata con l'istituzione
del cap. 2094 per un importo di € 150.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 2817 12010 di variazione di bilancio 201 0;

CONSIDERATO che:

il Centro commerciale naturale sarà pubblicizzato e identificato attraverso I'installazione della
cartellonistica, della segnaletica é dei tableau informativi, Tali interventi hanno lo scopo di
riqualificare e rilanciare il commercio del centro storico, incrementare lo sviluppo economico ed
occupazionale degli insediamenti commerciali e di servizi esistenti sul territorio.



' Ravvisato la necessità di determinare la tipologia di cartellonistica, segnaletica e tableau informativi ;

- Visto I'elaborato grafico che raffigurale caratteristiche e i colori degli oggetti da installare nell'ambito del
territorio comunale al fine di identificare e pubblicizzare il CCN;

VISTI

Il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, no 267 e s.m.i.;

IlRegolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Lo Statuto comunale;;

La L.R. n. 4 DEL 28.4.2006 e s.m.i.;

L'art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/2000;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere tecnico favorevole reso del responsabile del settore

Con voti unanimi e favorevoli

D E LIBERA

- ,.î quanto desuitto in premessa, facente parte integrante del dispositivo, di approvare l'allegato elaborato

grafico rappresentativo della cartellonistica,segnaletica e tableau informativi da installare nell'ambito del

territorio comunale.

di conferire mandato al Dirigente del Settore Attività produttive di pone in essere tutti gli atti necessari

inerenti la r ealizzazione de I pro gramma

di dichiarare il presente atto , attesa l'urgenza,immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4

comma dell'an. 134 del D:Lvo 267 /2000.



COMUNE
Provincio

FONDI
Lotino

DI
di

I

CORSO APPIO CIAT.JDIO
Centro Comrnerciale Nattrrale di Fondi

-CARTELLONISTICA
-SEGNALETICA
-TABLEAU INFORMATIVO

ABACO DTGLI TLEMENTI



ILP

ll presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEG O GENERALE
Dott. Franc icchio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15

f'"Til,::::i:ffih:#àtf# 
.t 3 nco 2o1o

GENERALE
iechio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

ffistata dichiarata immediatamente eseguibile a noÍna dell'art. 134, comma 4" del T.U.26712000

È\ìiu.n.rta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

all'albo pretorio, a norrna dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000

p,L'UFFICIO DELIBERAZIONI
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IL SECRET&/GENERALE
nott. nranfficchio

IL MESSO IL


