COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°60 del 28/02/2018

OGGETTO
Intervento di restauro
Approvazione progetto.

e

risanamento

conservativo

della

Porta

Domnica.

L’anno duemiladiciotto, addì 28 del mese di febbraio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

Assessore

Antonella

VAUDO

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 13/CTA

Premesso che:
nel quartiere medievale di S. Erasmo sono presenti diversi resti delle antiche cinte
murarie che si sono succedute nei secoli;
tali resti meritano particolare attenzione per la loro salvaguardia ai fino storicoarchitettonici;
è importante la preservazione di tali resti che caratterizzano il centro storico e la
città tutta di Gaeta individuandone una particolarità importante per l'apprezzabilità
turistica;
in prossimità di Piazza Cavallo, nel tratto di collegamento con Via Bausan, è presente
un'antica porta di accesso alla città denominata Porta "Domnica" ed anche "Dorica";
tale porta sovrasta un antico vicolo di passaggio fra i fabbricati prossimi al mare;
nel 2001 si è reso necessario un puntellamento della porta per preservarla ed evitare
possibili crolli sia a scapito della pubblica incolumità che della conservazione della
porta stessa;
il puntellamento occupa anche parte del giardinetto prossimo alla porta riducendone
il pubblico utilizzo;
Considerato che:
appare opportuno procedere in un opera di restauro della porta sia per preservare
tale bene storico architettonico, ma anche per preservare la pubblica incolumità nel
passaggio lungo il vicoletto e nell' uso del giardinetto;
che gli uffici comunali hanno redatto apposito progetto in atti;
Preso atto che tale progetto ha ottenuto il parere ex art. 21 del Decreto
Legislativo 42/2004 prot. 1281 del 16/01/2015 della Soprintendenza competente ed ex
art. 146 del Decreto Legislativo 42/2004 di cui alla determinazione n°32231 del
03/06/2015 del Dipartimento "Riqualificazione Urbana" del Comune di Gaeta;
Visto il progetto in atti di cui alle approvazioni sopra richiamate, pari ad un
importo stimato di €.73.624,08;
Ritenuto:
lo stesso meritevole di approvazione;
lo stesso attuabile attraverso finanziamenti di privati, pertanto non sussistono oneri a
carico del bilancio;
Preso atto:
dello Statuto dell’Ente;
del regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento C.T.A."
e di regolarità contabile dal Dirigente f.f. del Dipartimento P.E.F., resi ai sensi dell’art.
49 – comma 1 – del decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare il progetto di restauro della porta domnica in atti di cui alle
approvazioni richiamate in premessa;

2) di dare mandato al dirigente del Dipartimento C.T.A. di provvedere ad ogni atto
conseguente per la esecuzione delle opere, anche attraverso procedura ex art. 19 del
Decreto Legislativo 50/2016.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile f.f.

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 13/03/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

