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Articolo 1 
(Soggetto promotore, obiettivo dell’iniziativa e finalità del concorso e pubblicazioni) 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Il soggetto promotore del presente concorso di idee è il Comune di Formia – Assessorato ai Lavori 
Pubblici e Turismo.  
Il concorso di idee  viene indetto con il preciso scopo di far emergere nuove energie positive e 
creative nell’ambito del Settore Turistico nonché di creare nuove e originali attrazioni urbane per i 
cittadini. Un'iniziativa del genere, se per un verso arricchisce la città di un elemento ornamentale 
di gradevole connotazione decorativa, per un altro si rivela come un'opportunità di aggregazione 
sociale, perché sempre, nel corso di una partita, intorno alla scacchiera si raccoglie una piccola 
folla di appassionati e dilettanti del gioco, di persone interessate ad uno spettacolo così inusuale, 
come anche di semplici curiosi. Il Comune di Formia, realizzando quest'opera, ha intenzione di 
manifestare, una volta di più, la sua vocazione a mantenere intatti e a tramandare valori e 
tradizioni, come quella degli scacchi, gioco ormai secolare, che conferisce alla città un prestigio e 
uno status culturale che le sono universalmente riconosciuti. 
 
OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA E TEMA DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato alla creazione di pezzi di “scacchi giganti e personalizzati” che saranno 
posizionati sulla scacchiera prevista nella piazza A. Moro, in corso di realizzazione. I pezzi dovranno 
avere le stesse proporzioni di quelli di una classica partita di scacchi con la sola differenza che il 
gioco si svolgerà su una scacchiera enorme e pertanto le figure dovranno essere altrettanto 
grandi. Le stesse verranno realizzate in resina e verranno spostati “di peso” dai giocatori, 
utilizzando le regole universali del gioco stesso. Nel panorama europeo e non, sono moltissimi i 
luoghi in cui si giocano partite di scacchi giganti, e si pone l’accento sul valore socio-psico-
educativo di questo gioco/sport. Il gioco degli scacchi è accessibile a persone di tutte l’età e di ogni 
gruppo sociale, può contribuire a conseguire obbiettivi strategici quali l’inserimento sociale e la 
lotta contro la discriminazione. Il gioco degli scacchi può inoltre migliorare la concentrazione, la 
pazienza e la perseveranza nonché sviluppare un senso di creatività, di intuito e di memoria. Ha la 
funzione di stimolare le capacità analitiche e decisionali e insegna inoltre determinazione, 
motivazione e spirito sportivo. 

FINALITÀ E OGGETTO DEL CONCORSO 

Il presente concorso ha lo scopo di raccogliere proposte di idee, artistiche e innovative al fine di 
realizzare figure giganti e personalizzate per il gioco degli scacchi. Il design dei pezzi dovrà ispirarsi 
alla Città di Formia, ai suoi simboli, ai suoi monumenti e a tutto ciò che più la rappresenti. Il 
concorso ha lo scopo di stimolare l’interazione fra la grande tradizione di un gioco così antico e la 
creatività di chiunque abbia voglia di esprimere la propria originalità.  

Articolo 2 
(Soggetti ammessi e linee guida) 
 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a tutti i professionisti e non, senza limiti di 
età. Possono partecipare artigiani, designer, architetti e ingegneri sia in forma individuale o in 
gruppo (massimo n. 3 partecipanti), in tal caso a tutti i componenti del gruppo verrà riconosciuta, 
a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte espresse ai fini del concorso.  
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LINEE GUIDA  

I partecipanti al concorso dovranno presentare una sola proposta progettuale, che dovrà 
raffigurare nella sua completezza, il design delle figure della “Scacchiera gigante di Formia”.  

Nel rispetto dei colori Bianco e Nero, che caratterizzano la tradizionale scacchiera e le figure, i 
progettisti dovranno individuare nuove forme e nuovi disegni per la realizzazione di pezzi che 
rappresentino la Città di Formia, con i suoi simboli, i suoi monumenti e i suoi personaggi.  

Il Re dovrà avere una altezza massima di 120 cm. e minima di 100 cm. e una base dal diametro 
pari a 50 cm., mentre le restanti figure dovranno essere realizzate in proporzione.  

I concorrenti dovranno predisporre e far pervenire la proposta ideativa nella forma più idonea alla 
sua corretta rappresentazione come meglio specificato nei successivi articoli. 

PUBBLICAZIONI  

Il presente Avviso, nonché la graduatoria finale, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del  
Comune di Formia e sulla home page www.comune.formia.lt.it e nella sezione Avvisi e Bandi. 
E’ allegata al presente bando, quale parte integrante e sostanziale: 
-Allegato “A” (Modello domanda di partecipazione e connessa dichiarazione). 
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
mterreri@comune.formia.lt.it 
 
Articolo 3 
(Condizioni di esclusione) 
1. Sono esclusi dal concorso i progetti già pubblicati; è ammesso l’utilizzo di elementi esistenti ed 
in produzione, purché come componenti singole nell’ambito di soluzioni originali nel loro 
complesso. 
2. Non possono partecipare al concorso: 
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare; 
- gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Formia, anche con contratto a 
termine o a progetto, nonché i consulenti con contratto continuativo, coloro che hanno 
partecipato all’organizzazione del concorso, alla stesura del bando ed i loro coniugi e parenti fino 
al terzo grado incluso; 
- i professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali momentaneamente sospesi alla data di 
pubblicazione dell’Avviso e di presentazione della domanda; 
- i componenti della giuria e i loro supplenti, nonché coniugi, parenti e affini fino al terzo grado 
compreso; 
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro, o collaborazione, continuativo 
e notorio con membri della giuria (non si può ritenere rapporto continuativo e notorio quello che 
intercorre tra i componenti di un collegio o tra coloro che siano occasionalmente incaricati da un 
Ente per uno stesso lavoro, anche se ciò avviene nell’arco temporale dello svolgimento del 
concorso); 
Dal momento che i membri della giuria saranno nominati successivamente alla consegna delle 
idee progettuali, si richiama quanto indicato al successivo art. 9. 
3. Inoltre saranno esclusi dal concorso tutti i partecipanti in caso di: 
- mancato rispetto delle condizioni e delle limitazioni imposte dal presente avviso; 
- pubblicazione e/o diffusione della proposta progettuale o del motto di partecipazione prima che 
la commissione giudicatrice abbia formalmente espresso e reso pubblico il proprio giudizio; 
- incompletezza, anche parziale, della documentazione richiesta. 

http://www.comune.formia.lt.it/
mailto:mterreri@comune.formia.lt.it
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4. Uno stesso concorrente non potrà far parte di più di un gruppo, né partecipare sia 
singolarmente che come componente di gruppo. La violazione a tale divieto comporta l’esclusione 
di tutti i gruppi in cui figuri lo stesso concorrente. 
 
La sottoscrizione di tutte le parti della domanda di iscrizione nonché il rispetto delle linee guida 
nella progettazione e degli elaborati richiesti, sono da considerarsi come requisito indispensabile 
per la partecipazione, pena esclusione dal concorso. 
 

Articolo 4 
(Documentazione ed elaborati progettuali) 
 
1. Ciascun concorrente deve presentare: 

A) documentazione da presentare al Concorso: 
a) domanda di partecipazione (allegato “A” - pubblicato sul sito web del Comune di Formia, 
firmata dal dichiarante, contenente: 
- generalità complete dei partecipanti; 
- eventuale indicazione di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza, relativo numero ed 
anno di iscrizione; 
- specifica della partecipazione in forma singola o in gruppo; 
- generalità e qualifica di eventuali consulenti e collaboratori, con la specificazione della natura 
della consulenza; 
b) dichiarazione (allegato A) relativa all’inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel 
precedente art. 3 e dichiarazione di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente, 
comprensiva di: 
- autorizzazione all’esposizione e alla pubblicazione dei progetti; 
- autorizzazione all’utilizzo dei dati personali; 
c) curriculum vitae di ogni concorrente, relativo sia ai professionisti singoli che a ciascun 
componente di eventuale gruppo; 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate, pena 
l’esclusione, da copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Tutti gli elaborati sopra richiesti dovranno essere chiusi in un plico idoneamente sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto del concorso: “Plico 1 – documenti per 
la partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di scacchi giganti personalizzati”. 
 
La mancata consegna anche solo di uno di tali documenti comporta l’esclusione dal Concorso. 
 

B) elaborati da presentare al Concorso 
L’idea progettuale deve comprendere: 
Una sola proposta progettuale, che dovrà raffigurare nella sua completezza, il design delle figure 
della “Scacchiera gigante di Formia”. Nel rispetto dei colori Bianco e Nero, che caratterizzano la 
tradizionale scacchiera e le figure, i progettisti dovranno individuare nuove forme e nuovi disegni 
per la realizzazione di pezzi che rappresentino la Città di Formia, con i suoi simboli, i suoi 
monumenti e i suoi personaggi. Il Re dovrà avere una altezza massima di 120 cm. e minima di 100 
cm. e una base dal diametro pari a 50 cm., mentre le restanti figure dovranno essere realizzate in 
proporzione.  

I concorrenti dovranno predisporre e far pervenire la proposta ideativa nella forma più idonea alla 
sua corretta rappresentazione, rispettando esattamente le seguenti indicazioni, pena l’ esclusione 
dal concorso: 
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- Minimo una tavola in formato UNI/A3, che dovrà contenere elaborati grafici e testi che 
mostrino, attraverso schizzi, disegni tecnici, elaborati tridimensionali o qualsiasi altra forma 
ritenuta idonea, l’originalità dell’idea presentata. I disegni dovranno essere realizzati in scale 
adeguate e con l’indicazione numerica delle dimensioni effettive degli “scacchi personalizzati”. 
Il tutto dovrà essere presentato anche su supporto informatico. 

- Una relazione tecnico-descrittiva di massimo n.3 pagine del formato UNI/A4 che illustri le scelte 
progettuali, la descrizione dell’idea, il lavoro di analisi e le motivazioni che hanno portato alle 
scelte proposte. 

Quanto specificato ai precedenti punti deve essere inviato, oltre che in copia cartacea, anche in 
formato elettronico su CD (o chiave USB). I formati elettronici ammessi sono .pdf, .ppt e .doc. 
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi, a pena di esclusione dal Concorso. 
 
Tutti gli elaborati sopra richiesti dovranno essere chiusi in un plico idoneamente sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto del concorso: “Plico 2 – proposta 
ideativa per la partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di scacchi giganti 
personalizzati”. 
 
La mancata consegna anche solo di uno di tali documenti comporta l’esclusione dal Concorso. 
 
Articolo 6 
(Modalità di presentazione delle proposte) 
 
1. Il plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare  all’esterno - oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto del 
concorso: “DOMANDA di partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di scacchi 
giganti personalizzati”, , contenente la documentazione (plico 1) e la proposta ideativa (plico 
2), pena l’esclusione dal concorso, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: “Comune di Formia – 
Assessorato al Turismo – Via Vitruvio 190 – 04023 FORMIA ( LT), entro e non oltre il giorno 07 
Luglio 2014 - ore 12,00, pena la non ammissione. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna 
a mano dei plichi, anche a mezzo corriere, fino alla scadenza del suddetto termine perentorio, 
all’Usciere della stazione appaltante sito in Via Vitruvio 190 - 04023 Formia, che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

2. Non farà fede il timbro postale di spedizione. Il Comune di Formia non avrà alcuna 
responsabilità circa la mancata o ritardata consegna della documentazione. Si precisa che 
l’invio resta a cura e rischio dei concorrenti. 

3. In ogni caso, ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di consegna farà fede la data 
di ricezione apposta dagli Uscieri Comunali del Comune di Formia. 

4. Non saranno prese in considerazione le idee, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che pervengano al suddetto Ente promotore dopo la scadenza del 
termine sopra indicato. 

5. Inoltre è fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare e/o 
diffondere i progetti prima che la giuria abbia espresso e reso pubblico il suo giudizio con la 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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Articolo 7 
(Caratteristiche dell’idea progettuale) 
 
1. L’idea progettuale deve possedere le seguenti caratteristiche: 
a) comunicare chiaramente, attraverso i disegni/illustrazioni e/o schemi/relazioni, la soluzione 
formale adottata dall’idea progettuale e la sua integrazione nel contesto architettonico, 
paesaggistico e ambientale della zona ove verrà realizzata la scacchiera gigante (piazzale A. Moro); 
b) evidenziare l’originalità della proposta con particolare attenzione alla qualità estetica, artistica e 
socio culturale oltre a presentare caratteristiche di innovazione ed economicità (costi di 
realizzazione), valorizzando nuove tecniche, nuovi materiali (anche di recupero), compresa la 
facilità di produzione.  
 
Articolo 8 
(Criteri di selezione delle idee progettuali) 
Le idee progettuali presentate verranno giudicate secondo i seguenti criteri di valutazione, 
attribuendo un punteggio massimo con somma pari a 100 punti, suddivisi tra i vari elementi di 
giudizio come segue: 
 
1. Qualità estetica, artistica e culturale della proposta     max p. 45 
Originalità della proposta con particolare attenzione alla qualità estetica, artistica e socio culturale. 
 
2 Caratterizzazione e contestualizzazione della proposta progettuale     max p. 30 
Contestualizzazione nel paesaggio del Comune di Formia e nel particolare nella Piazza A. Moro, 
prevedendo soluzioni idonee a garantire l’ottimale inserimento nel contesto paesaggistico ed 
architettonico locale, riferimenti storico - culturali alla città di Formia.  
  
3. Innovazione          max p. 25 
Nuove tecniche, nuovi materiali (anche di recupero), tempi e costi di realizzazione. 
 
Articolo 9 
(commissione giudicatrice e valutazione proposte) 
Dopo la presentazione delle proposte verrà nominata la commissione giudicatrice che verrà 
pubblicata sul sito web del Comune di Formia. Con detta pubblicazione i concorrenti ed i relativi 
consulenti e collaboratori potranno verificare che non sussistano le condizioni di incompatibilità di 
cui all’art.3 e 4, dichiarate con la presentazione della domanda, con uno o più membri della giuria. 
Nel caso in cui sussistano le suddette condizioni di incompatibilità, il concorrente (o il capogruppo) 
è tenuto, pena l'esclusione, a darne comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre il terzo 
giorno dalla data di pubblicazione. Detta comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo di cui 
all’art.6 e dovrà pervenire al Comune di Formia entro la data sopra indicata. 
Ciò comporterà la sostituzione dei membri della giuria che risultino incompatibili come sopra 
indicato. Qualora il concorrente non effettui tempestivamente detta comunicazione e la 
condizione di incompatibilità di cui sopra venga accertata successivamente al termine sopra 
indicato, il concorrente (ovvero il consulente o il collaboratore) sarà escluso assieme all’eventuale 
gruppo di cui fa parte. 
Le riunioni della giuria sono valide con la presenza di tutti i membri.  
Le decisioni della giuria, che opera con autonomia di giudizio, hanno carattere vincolante ed 
insindacabile e sono assunte a maggioranza semplice, sul risultato dello scrutinio effettuato 
secondo i criteri di valutazione appresso riportati. 
Nella prima seduta la giuria controllerà la regolarità degli adempimenti formali. In particolare 
verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio stabilito dal bando, all’indirizzo e 
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nel rispetto delle modalità stabilite nel precedente art. 6. La giuria provvederà altresì a numerare il 
plico esterno e i due plichi interni di ogni proposta al fine di assicurarne la riconducibilità allo 
stesso candidato, infine procederà all’apertura del Plico “1”,  per la verifica della regolarità della 
documentazione richiesta dal presente avviso e l’ammissione al concorso.  
Successivamente la giuria esaminerà, in una o più sedute riservate, le idee progettuali ammesse, 
contenute nel Plico “2”, unicamente sulla base dei criteri sotto riportati. 
Dopo aver assegnato i punteggi relativi si procederà alla formazione della graduatoria delle idee 
progettuali che saranno comunicate ai partecipanti in seduta pubblica. Tale seduta verrà 
comunicata attraverso il sito web del Comune di Formia.  
Al termine dei lavori sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti della commissione 
giudicatrice che conterrà l’iter seguito e la graduatoria finale.  
 
Valutazione delle proposte – Graduatoria 
Le proposte ammesse saranno valutate da una apposita Commissione Tecnica presieduta e  
nominata dal Dirigente del Settore OO.PP. e Turismo. 
 
La Commissione procederà alla valutazione delle proposte sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Qualità estetica, artistica e culturale della proposta     max p. 45 
Originalità della proposta con particolare attenzione alla qualità estetica, artistica e socio culturale: 
-  qualità estetica della proposta presentata     max p. 20 
-  qualità artistica della proposta       max p. 15 
- funzionalità         max p. 10 
 
2 Caratterizzazione e contestualizzazione della proposta progettuale     max p. 30 
Contestualizzazione nel paesaggio del Comune di Formia ed in particolare nella Piazza A. Moro, 
prevedendo soluzioni idonee a garantire l’ottimale inserimento nel contesto paesaggistico ed 
architettonico locale, riferimenti storico - culturali alla città di Formia:  
-  riferimenti storico – culturali      max p. 20 
-  riferimenti naturalistico – ambientali    max p. 10 
 
3. Innovazione          max p. 25 
Possono essere valutate nuove tecniche, nuovi materiali (anche di recupero), i tempi ed i costi di 
realizzazione. 
-  tecniche e tecnologie applicate      max p. 10 
-  materiali utilizzati        max p. 5  
- tempi          max p. 5 
- costi          max p. 5  
 
La Commissione, per ogni sottocriterio, dopo una descrizione della valutazione, esprimerà un 
giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo 
attribuibile secondo il sotto riportato schema: 

Giudizio Sintetico Punteggio 
Eccellente       100% del punteggio massimo 
Ottimo       90% del punteggio massimo 
Distinto       85% del punteggio massimo 
Buono        80% del punteggio massimo 
Più che discreto      75% del punteggio massimo 
Discreto       70% del punteggio massimo 
Più che sufficiente      65% del punteggio massimo 
Sufficiente       60% del punteggio massimo 
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Quasi sufficiente      55% del punteggio massimo 
Mediocre       50% del punteggio massimo 
Scarso        40% del punteggio massimo 
Insufficiente       20% del punteggio massimo 
Non classificabile      0% del punteggio massimo 
 
Il punteggio minimo per essere utilmente collocato in graduatoria viene fissato in 70 punti. 
 
Articolo 10 
(Esiti del concorso) 
1. L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito web indicato al precedente art. 1 comma 3, secondo 
il calendario di cui al successivo art. 13. 
2. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito che identifichi: 
- il 1° classificato, ovvero il vincitore del concorso di idee; 
- i successivi classificati al 2° ed al 3°, ovvero i concorrenti meritevoli e menzionati per idee 
particolari. 
L’ordine della graduatoria sarà compilato in base ai criteri di valutazione di cui al precedente 
articolo. 
 
Articolo 11 
(Premi, pubblicazioni e mostra delle proposte) 
1. Il primo classificato nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 10 sarà premiato con 
l’importo sotto indicato: 
1° classificato - € 2.000,00 
2. Il premio sarà consegnato al vincitore nell’ambito di una manifestazione aperta al pubblico e 
nella quale è prevista l’esposizione delle idee progettuali alla presenza della giuria e dei 
rappresentanti del Comune di Formia. 
3. I risultati espressi dalla giuria del concorso e la data della manifestazione di premiazione 
saranno pubblicati attraverso i siti web dei soggetti promotori, indicati nel precedente art. 2. 
4. Al progetto selezionato dalla giuria verrà data la massima pubblicità mediatica sul sito web del 
Comune di Formia ed altre forma di pubblicità che saranno individuate dall’Amministrazione 
Comunale. 
5. Qualora non ci fossero idee progettuali meritevoli di entrare in graduatoria, la giuria si riserva il 
diritto di non assegnare i relativi premi. 
 
Articolo 12 
(Proprietà degli elaborati di concorso) 
1. L’idea premiata sarà acquisita in proprietà dall’’Amministrazione Comunale. La proprietà degli 
altri elaborati in concorso e tutti i diritti derivanti sono degli autori. La disponibilità dei progetti 
rimarrà comunque ai soggetti promotori per la durata di ulteriori due anni dalla data della 
manifestazione di premiazione, alla fine dei quali i partecipanti potranno richiederne la 
restituzione entro il termine massimo di un anno. Oltre tale termine perentorio, i soggetti 
promotori non risponderanno degli elaborati presentati ai fini del concorso. 
2. I soggetti promotori, nei due anni sopra citati, si riservano il diritto di esporre in pubblico i 
progetti presentati, anche attraverso una selezione degli elaborati, di pubblicarne o consentirne la 
pubblicazione a scopi di promozione culturale e per la diffusione delle tecnologie impiegate, 
citandone gli autori. La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione agli Enti promotori 
per l’esposizione dei progetti nelle forme che riterranno più opportune e per le relative 
pubblicazioni senza oneri per gli autori e senza che a questi ultimi debba essere corrisposto alcun 
compenso, salva la garanzia a tutela del Diritto d’autore da copiatura e riproducibilità senza previo 
consenso dell’autore. 
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Articolo 13 
(Termini del concorso) 
1. Il calendario del concorso di cui all’art. 1 è il seguente: 

 Avvio del concorso: data di pubblicazione dell’avviso sul sito web di cui all’art.1; 

 Nomina della giuria e pubblicazione nominativi giuria su sito internet; 

 Termine per comunicare incompatibilità dei concorrenti con membri giuria: entro tre giorni 
dalla pubblicazione sul sito; 

 
Pubblicazione dei risultati della giuria: entro 3 giorni dalla fine delle operazioni concorsuali. 
2. La data ed il luogo della manifestazione (mostra) di premiazione aperta al pubblico saranno 
comunicati attraverso il sito web (sopra indicato). 
 
Articolo 14 
(Trattamento dati personali) 
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/03 si informa che i dati personali saranno acquisiti dai 
soggetti promotori e trattati con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla 
procedura concorsuale o per dare esecuzioni ad obblighi previsti dalla legislazione vigente. In 
particolare tali dati saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di concorso 
di idee, oltre che destinati alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. 
2. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/03 sono esercitabili con le modalità della L. n.241/90. 
 
Formia lì 19.06.2014 

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.  
              Arch. Terreri Marilena 


