
PROVINCIA DI LATINA                               COMUNE DI LATINA

ACCORDO DI PROGRAMMA

 Ex art.34 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per l’approvazione e la realizzazione dell’intervento denominato 
<<Lavori di manutenzione straordinaria del Parco S.Luca presso i quartieri Q/4 e Q/5>>.

PREMESSO

 che il  Comune di Latina è proprietario del terreno distinto al NCT al foglio 200 mappale 1031 della  
superficie di mq.12.815, con atto a rogito Notaio Lottini del 07/05/1998 repertorio n.41160, sul quale è stato  
realizzato il “Parco S.Luca”;

 che con deliberazione di Giunta n.68 del 04/08/2011, la Provincia di Latina ha approvato il  progetto 
definitivo per “Lavori di manutenzione straordinaria del Parco S.Luca presso i quartieri Q4-Q5 a Latina”,  
costituito da n.3 tavole grafiche, Quadro economico, Relazione Tecnica-Illustrativa e Computo Metrico 
(Estimativo),  per  un  importo  dei  lavori  di  euro  219.463,19  per  un  impegno  complessivo  di  euro 
340.000,00;

 che tra  tra Provincia e Comune di Latina è stato sottoscritto un “Protocollo d’Intesa” in data 12/01/2011 
prot.n.2489 nel quale viene specificato che gli interventi ivi elencati verranno realizzati a cura e spese dalla  
Provincia di Latina;

              CONSIDERATO

CHE LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA DALLA PROVINCIA È FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI <<LAVORI DI  
MANUTENZIONE E PICCOLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO S.LUCA,  SPAZI ESTERNI ALL’AREA ATER Q4  E Q5>>, 
INTERVENTO COSÌ DESCRITTO NELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGETTO ED È CONFORME ALLE DESTINAZIONI 
PREVISTE DAL PPE CENTRO DIREZIONALE - COMPARTO C2/F;

 Che  nel  “Protocollo  d’Intesa”  sottoscritto  tra  Provincia  e  Comune  di  Latina,  in  data  12/01/2011 
prot.n.2489, viene specificato che gli interventi ivi elencati verranno realizzati a cura e spese dalla Provincia 
di Latina ;

 Che la  relazione istruttoria  del  Servizio  Urbanistica  del  18/10/2011 prot.n.118238,  ha rappresentato 
l’intervento proposto come conforme alla strumentazione urbanistica vigente;

CONSIDERATO

 Che nulla Osta alla conclusione dell’Accordo;

 Tutto ciò premesso, la Provincia rappresentata dal Presidente p.t. Armando Cusani ed il  Comune di  
Latina, rappresentato dal Sindaco p.t. Giovanni Di Giorgi, convengono quanto segue :

ART.1

Ai sensi e per gli effetti dell’art.34 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è approvato l’intervento in conformità alla  
destinazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione denominato “Lavori di manutenzione straordinaria 
del  Parco  S.Luca  presso  i  quartieri  Q4-Q5  a  Latina”,  già  approvato  dalla  Provincia  di  Latina  con  
deliberazione di Giunta n.68 del 04/08/2011 per un importo dei lavori  pari ad euro 219.463,19 ed un 
impegno complessivo di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00);

Il progetto definitivo approvato è cosituito da :
- Tav. 1- Localizzazione, Planimetria stato attuale, Planimetria stato di progetto;
- Tav. 2- Stato di progetto; 
- Tav. 3-Pianta percorso pedonale;
- Tav. A-Quadro economico;
- Tav. B-Relazione Tecnica Illustrativa;
- Tav. C-Computo metrico.

ART.2



La Provincia di Latina si impegna a sostenere con proprie risorse i lavori di manutenzione straordinaria 
degli spazi esterni dell’Area ATER <Quartieri Nuova Latina e Nascosa> denominata “Parco S.Luca”.

ART.3

Il Comune di Latina si impegna ad offrire la propria collaborazione tramite il  proprio “Servizio Qualità  
Urbana e Verde Pubblico” sia in fase progettuale che esecutiva e, in generale, nell’espletamento di tutte  
le iniziative propedeutiche alla realizzazione delle opere.

ART.4

Il  Comune di Latina si  impegna altresì a promuovere e dare opportuno risalto all’iniziativa  attraverso 
comunicati stampa ed a fornire all’Ufficio Stampa della Provincia le opportune informazioni necessarie 
alla pubblicizzazione degli interventi realizzati ed in ogni caso a dare comunicazione di quanto posto in 
essere dalla Provincia di Latina.

ART.5

La vigilanza  sull’esecuzione  dell’Accordo  e gli  eventuali  interventi  sostitutivi  saranno effettuati  da un 
Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Latina o da suo delegato, che lo costituirà con proprio atto 
formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Provincia di Latina                      Il Presidente         Cusani

Comune di Latina                       Il Sindaco             Di Giorgi

Latina,     Gennaio 2012
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