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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                
Numero 

       DET / 3062 / 2015 
Data 

05-11-2015 

 

Oggetto: Progetto preliminare della strada di collegamento tra le vie “Michelangelo” e “Olimpia” 
approvato in variante puntuale al P.r.g.: deposito degli atti, modalità per la pubblicizzazione del 
procedimento partecipativo, affidamento servizio di pubblicazione. Previsione ed impegno della 
spesa.  

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 31 luglio 2015, avente per oggetto “Strada di 
collegamento tra le vie “Michelangelo” e “Olimpia” (Zona “F” di P.r.g. - Centro Studi/Centro Sportivo). 
Approvazione del progetto preliminare in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 
327 del 2001 e della normativa regionale collegata”, approvata in raccordo con il procedimento relativo 
all’intervento di edilizia convenzionata di cui alla deliberazione consiliare n. 53/2015; 
Rilevato che la votazione per dichiarare l’immediata esecutività dell’atto non ha raggiunto il quorum della 
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune e che, quindi, pur avendo ottenuto l’adesione della 
maggioranza dei presenti, non ha prodotto l’effetto della dichiarazione di urgenza (in relazione alla necessità 
di realizzare l’opera entro la primavera del 2016, ai fini dell’agibilità funzionale del nuovo stadio per il calcio 
in località “Casaleno”) e dell’immediata esecutività; 
che, pertanto, la deliberazione consiliare n. 54 del 2015 è diventata esecutiva il 12 settembre 2015, con il 
decorso dei termini di pubblicazione all’Albo pretorio; 
che occorre, ora, attivare la procedura di partecipazione al procedimento di natura urbanistica mediante il 
deposito degli atti amministrativi e tecnici da porre in libera visione per almeno dieci giorni, per consentire ai 
cittadini direttamente interessati ed ai soggetti portatori di interessi generali la presentazione, nei dieci giorni 
successivi, delle osservazioni ovvero delle opposizioni; 
Richiamati, ai fini della definizione dei termini del procedimento di deposito: 

a) l’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001; 
b) l’articolo 50-bis della legge regionale n. 38 del 1999; 
c) l’articolo 6 della legge regionale n. 36 del 1987; 
d) l’allegato “A” alla deliberazione della giunta regionale del Lazio del 25 novembre 2011; 

Dato atto che, con la nota raccomandata n. 39850 del 5 agosto 2015, l’ufficio comunale procedente ha 
comunicato al privato proprietario (catastalmente individuato) dei beni immobili oggetto di espropriazione 
l’avvenuta approvazione della deliberazione n. 54 del 2015; 
Osservato che per effetto della normativa sopra richiamata il deposto degli atti, i termini dell’attività 
partecipativa e la pubblicizzazione possono essere organizzati come segue: 

a) il deposito degli atti deve essere effettuato presso gli uffici della Segreteria generale e 

contestualmente presso l’ufficio di Pianificazione del settore “Urbanistica, S.u.e. e Ambiente” 

per connessione. L’accesso agli atti della variante adottata consente anche, a richiesta, la libera 

consultazione della deliberazione n. 53 del 2015 e del relativo schema di convenzione; 

b) unitamente agli atti della deliberazione n. 54 sono quindi oggetto di deposito la deliberazione n. 53 del 31 
luglio 2015 ed il relativo schema di convenzione; 
c) i dieci giorni del periodo di deposito ed i dieci giorni del periodo utile per la presentazione degli atti 
partecipativi sono calcolati sulla base dei giorni di apertura degli uffici comunali ed i giorni di scadenza 
debbono coincidere con i giorni di apertura pomeridiana dell’ufficio del Protocollo generale; 
d) la pubblicizzazione dell’avvenuto deposito viene effettuata mediante: 
-) comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al privato proprietario del bene oggetto di 
espropriazione; 
-) affissione nelle principali aree di circolazione della città di cinquanta manifesti (allegato “A”), nonché 
l’affissione dello stesso testo nelle sedi che ospitano gli uffici comunali aperti al pubblico, all’Albo pretorio e 
sul sito istituzionale del Comune; 
-) inserzione (allegato “B”) sulle pagine locali dei quotidiani Libero, Gazzetta dello Sport, La Provincia di 
Frosinone, Corriere Roma di un annuncio legale sull’attività partecipativa; 
-) invio di comunicati stampa ai principali mass media del territorio ed agli Ordini Professionali degli 
ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; 
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Dato atto dell’offerta, del 2-11-2015, prot. 15/32782 per le pubblicazioni sui quotidiani, trasmessa dall’Ufficio 
Gare e Contratti – Settore Governance, dalla quale di evince che la spesa complessiva necessaria, offerta 
dalla MediaGraphic srl, con sede  in via Palmitessa, 40 76121 Barletta, P.IVA e C.F. 05833480725, per le 
pubblicazioni de quo, ammonta a complessivi Euro 2.318,00 comprensivi di IVA al 22%, come per legge; 
Dato atto dell’offerta, del 15-10-2015, prot. 332/15, pervenuta dalla società Grafiche Bianchini sas, di 
Bianchini Claudio & C, con sede in Ceccano, 03023 via dei Monti Lepini 154, P.IVA 00284140605, dalla 
quale si rileva che la spesa necessaria per la fornitura di n° 50 manifesti ammonta a Euro 85,40 comprensivi 
di IVA al 22%, come per legge; 
Rilevato che per la procedura in questione lo Smart CIG risulta essere il seguente: Z6016F4D4C, oggetto 
principale “fornitura servizi”, 
Preso atto che il costo del procedimento, pertanto, è pari ad Euro 2.403,40, compresa IVA, come per legge 
e può essere fronteggiato, anticipatamente, con le risorse di cui al capitolo 700 voce 05, tenuto conto del 
fatto che, nell’ambito del connesso procedimento di rilascio di un permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 
28-bis del Testo unico per l’edilizia, è stato approvato uno schema di convenzione, che ha già registrato 
l’adesione dell’operatore privato, con il quale lo stesso si impegna a versare al Comune la somma di € 
14.999,84, quale contributo accessorio per “l’istruttoria ed approvazione dell’istanza di Permesso di costruire 
e del progetto di sistemazione delle aree da cedere al Comune”; 
Visti il Dlgs n. 267/2000, come vigente, lo Statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale, 
Visto il Dlgs 163/2006, come vigente, 
Visti gli atti d’Ufficio,  
Tutto quanto premesso, 
 

DETERMINA 
 

1. disporre il deposito in libera visione degli atti amministrativi e tecnici del progetto preliminare della 

strada di collegamento tra le vie “Michelangelo” ed “Olimpia”, approvato con la deliberazione 

consiliare n. 54 del 2015 in variante urbanistica adottata ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del 

D.P.R. n. 327 del 2001, nonché, unitamente della deliberazione consiliare n. 53 del 2015 e del 

relativo schema di convenzione; 

2. approvare le modalità di deposito e di pubblicizzazione dello stesso, nonché per la presentazione di 

osservazioni od opposizioni, in narrativa descritte al’”osservato”, che si intende qui integralmente 

trascritto; 

3. approvare gli allegati schemi di “Avviso” che, contraddistinti con le lettere “A” e “B”, costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4. fronteggiare la spesa, relativa alla stampa dei manifesti ed alle inserzioni legali, stimata in  Euro 

2.403,40, compresa IVA al 22%, con le risorse provenienti dalle “spese per il procedimento” stabilite 

all’articolo 8 dello schema di convenzione, approvato con la deliberazione consiliare n. 53 del 2015 

ed impegnare anticipatamente la spesa, che sarà recuperata a carico della ditta interessata, con le 

risorse di cui al capitolo 700, voce 05, dell’approvato bilancio di previsione 2015; 

5. affidare il servizio di inserzioni Legali alla MediaGraphic srl con sede  in via Palmitessa, 40 76121 

Barletta, P.IVA e C.F. 05833480725 ed il servizio di fornitura di n° 50 manifesti alla società Grafiche 

Bianchini sas di Bianchini Claudio & C, con sede in Ceccano via dei Monti Lepini 154, 03023, P.IVA 

00284140605; 

6. dare atto che per la presente procedura lo Smart CIG risulta essere il seguente Z6016F4D4C, 

oggetto principale “fornitura servizi”; 

7. trasmettere, la presente, al Servizio Ragioneria Generale ed Economato, per le registrazioni contabili 

di competenza e, ad avvenuta esecutività, all’Albo Pretorio, alla Segreteria Generale ed al Sindaco, 

Assessore con delega alla Pianificazione – SUE; 

8. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del Dlgs n. 33/2013. 
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(Allegato “A”)  
 

 
AVVISO PUBBLICO 

     
 L’Amministrazione comunale, ai sensi della normativa urbanistica e con le modalità previste dall’articolo 6 
della legge regionale n. 36 del 1987, come vigente, 

 
INFORMA 

 
che gli atti della variante urbanistica puntuale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 del d.P.R. n. 327 del 
2001, adottata con la deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 31 luglio 2015, contestualmente 
all’approvazione del progetto preliminare della strada di collegamento tra le vie “Michelangelo” ed “Olimpia” 
(Zona “F” del P.R.G. - Centro Studi/Centro Sportivo), sono depositati in libera visione dal _____________ 
presso gli uffici della Segreteria generale (sede comunale di viale Mazzini), con possibilità di consultazione 
degli stessi atti anche presso gli Uffici del Settore “Pianificazione Territoriale, SUE, Ambiente” (sede 
comunale di via Fabi). 
Il libero accesso agli atti (compresa, limitatamente alla connessione, la delibera consiliare n. 53 e l’allegato 
schema di convenzione) è possibile sino al _______________, tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 
_________ alle ore ___________, il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore ________ alle ore ___________. 
I cittadini, nonché i soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati possono 
formulare osservazioni od opposizioni da far pervenire all’Ufficio del Protocollo generale del Comune (sede 
di piazza 6 dicembre) entro in termine perentorio delle ore _______ del ____________, in un plico sigillato la 
cui facciata anteriore deve recare il motto “Atto di partecipazione al procedimento di variante strada in 
località “Casaleno”. Gli atti di partecipazione devono essere trasmessi al Comune di Frosinone, Settore 
“Pianificazione Territoriale, SUE, Ambiente”, Piazza 6 dicembre – 03100 Frosinone, ovvero mediante posta 
elettronica certificata (solo per i possessori di P.e.c.) all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it, e debbono 
essere presentati in triplice copia (di cui una in carta resa legale). 
 
 
Frosinone , lì ________________ 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TER 

    (Arch. Elio Noce) 
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(Allegato “B”) 
 

COMUNE di FROSINONE 
 
L’Amministrazione comunale rende noto che gli atti della variante urbanistica puntuale adottata con la 
deliberazione consiliare n. 54/2015 per la realizzazione in località “Casaleno” della strada di collegamento tra 
le vie “Michelangelo” ed “Olimpia” sono depositati presso la Segreteria generale dal ________ e con 
possibilità di produrre atti sino alle ore 18:00 del __________. Le modalità per la consultazione degli atti e 
per partecipare al procedimento sono contenute nell’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
www.comune.frosinone.it, Amministrazione trasparente, Avvisi pubblici. 
 
 
Frosinone , lì ________________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TER 

    (Arch. Elio Noce) 
 
 
 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 

 
Il Dirigente 

Arch. Elio Noce                                

   
 
PI/OE      
Rif. : TERDD - 452 - 2015 – TER   05-11-2015                                                  

Data Stampa : 05-11-2015 
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COMUNE di FROSINONE 

Settore Gestione Risorse  

Determinazione Dirigenziale                             
Numero 

       DET / 3062 / 2015 
Data 

05-11-2015 

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria 

Oggetto: Progetto preliminare della strada di collegamento tra le vie “Michelangelo” e “Olimpia” 
approvato in variante puntuale al P.r.g.: deposito degli atti, modalità per la pubblicizzazione del 
procedimento partecipativo, affidamento servizio di pubblicazione. Previsione ed impegno della 
spesa. 

 
 

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

della spesa di Euro ................ 2.403,40 

Impegno Anno: 2015  N. 5041.000.00.00.00 

 
 
 
 
Frosinone li,  17-11-2015 

 
 Il Dirigente  

Dr. Vincenzo Giannotti 

   
 
Utente :  COLASANTI CLAUDIO    
Rif. : TERDD - 452 - 2015 / A  -  05-11-
2015                                                  

 Data Stampa : 17-11-2015 

 
 
 


