C O M U N E di F O R M I A
Provincia di Latina
Staff del Sindaco
Decreto del Sindaco n° 4 del 10.01.2019
OGGETTO.-PRUSST Cod. 8.40, Centro Polifunzionale Orlandi in località S. Croce - Formia Nomina membro collegio di vigilanza
IL SINDACO
Premesso che:
- nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio
(PRUSST) "Area del Golfo di Gaeta e Monti Aurunci"è stato approvato, in variante al vigente PRG, il
progetto proposto dalla Società ORLANDI per la REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE
IN LOCALITÀ' S.CROCE - FORMIA- DGR n.374 del 05.06.2007 - Accordo di Programma ex art 34
D.Lgs 267/2000, ratificato con Deliberazione di CC n°73 del 11.07.2007 e con Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. 551 del 12.09.2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°29
S.O.2 del 20.10.2007;
Considerato che:
- I'art.5 del predetto Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Regione
Lazio n.551 del 12.09.2007, prevede testualmente che la "...vigilanza sull'esecuzione dellAccordo e
gli eventuali interventi sostitutivi ... (siano) ...effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di
Formia o suo delegato";
Preso atto della nomina effettuata dalla Regione Lazio con Decreto T00302 del 13.08.2012;
Richiamati:
- il Decreto sindacale n.9934 del 09.03.2016;
- il Decreto del Commissario Straordinario n.12 del 20.02.2018;
- il Decreto sindacale di prot.n. 35 del 12.12.2018 con cui è stato delegato componente l'Aw.
Domenico Di Russo nella qualità di dirigente ad interni del Settore V - Area tecnica;
Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione tecnico-amministrativa, presentata
dalla Soc. proponente di cui sopra in data 28.11.2018 (prot.n. 55444) e finalizzata all'approvazione
delle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. Ibis della Legge regionale n°36/87, al progetto
approvato;
Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione al predetto Programma, doversi provvedere ad
aggiornare la costituzione del Collegio di Vigilanza procedendo alla nomina del nuovo membro di
rappresentanza del Comune nella qualità di delegato del Sindaco;
Visto il decreto di nomina sindacale del nuovo Dirigente del Settore V - Area tecnica di prot.n.
34 del 17.12.2018;
DECRETA
di nominare l'arch. Annunziata Lanzillotta, nata a Prata P.U. (AV) il 02.09.1967, n.q. di
Dirigente del Settore V - Area tecnica, giusta decreto sindacale n.34 del 17.12.2018, componente del
Collegio di vigilanza per l'attuazione dell'intervento indicato in oggetto;
DISPONE
di dare mandato agli Uffici incaricati di notificare il presente provvedimento al Dirigente
nominato e alla Regione Lazio.
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Il Sindaco
(dott.ssa Paola Villa)

