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`Un unico evento per festeggiare per l’anniversario
della fondazione della città e la Liberazione dal nazifascismo

Lievito abbraccia il mondo dei fumetti
Spazio anche ai ricercatori pontini

`Lo scultore Claudio Cottiga ha donato la cittadella
in bronzo che riproduce il nucleo di fondazione

GLI EVENTI

Lievito strizza l’occhio al mondo
del fumetto, così come avvenuto
anche nelle precedenti edizioni. A
Palazzo M arriva Stefano Piccoli,
disegnatore e fumettista vulcani-
co, conosciuto col nome d’arte
“S3Keno”. Piccoli presenterà oggi
alle 17 “Guerrilla Radio. Vittorio
Arrigoni, la possibile utopia”, il
graphic novel pubblicato da
Round Robin in cui ha raccontato
con il suo tratto poderoso la storia
di Vik, il reporter e cooperante per
la pace ucciso a Gaza nell’aprile
del 2011. Per la proiezione del film
“I Milionari”, in programma all’O-

xer alle 21, è previsto un doppio in-
contro: a fine visione interverran-
no in sala il regista Alessandro Pi-
va e Luigi Alberto Cannavale, pub-
blico ministero della Direzione di-
strettuale antimafia di Napoli au-
tore del libro che ha ispirato la
pellicola. La faida di camorra che
tra gli anni ‘80 e ’90 insanguinò i
quartieri di Secondigliano e Scam-
pia e la periferia settentrionale di
Napoli rivive sul grande schermo
attraverso le vicende del boss Di
Lauro e della sua famiglia a parti-
re dalle quali Piva ripercorre oltre
un trentennio di storia criminale
partenopea.

Per quanto riguarda la musica,
nella Sala del Caminetto al Palaz-

zo M, alle 19, concerto di Annalisa
Marra e Stefano Petucco. Il duo
proporrà un repertorio di brani
tratti da “Disillusione”, album
d’esordio in cui i due artisti esplo-
rano generi diversi, dal tango al
bolero passando per il jazz, la bos-
sa nova, il funk. Ospite d’eccezio-
ne, Marco Russo al pianoforte. Al-

le 22.30 altro concerto con il gio-
vane cantautore romano Giulio
Voce all’enoteca Bacco e Venere.
Un’occasione per ascoltare dal vi-
vo i brani del suo disco “Terra bru-
ciata”, uscito a novembre.

Martedì Lievito apre il tour per
le scuole di Latina e sbarca all’Uni-
versità. La collaborazione con il
polo universitario pontino è tra le
novità della quinta edizione della
rassegna di Rinascita Civile che
martedì porterà nell’Aula 1/2 della
Facoltà di Medicina, in Corso del-
la Repubblica 79, Italo Tempera e
Alessandra Mastrobuono Battisti.
Cervelli in fuga da Latina, Italo e
Alessandra hanno trovato spazi e
riconoscimento all’estero come ri-
cercatori attivi in campo biomedi-
co lui, come astrofisica lei. La ses-
sione inizierà alle 15, in mattinata
gli studiosi incontreranno anche
gli studenti delle superiori al Gras-
si.
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Confartigianato
incontro sullo sviluppo

Monumento per gli 80 anni di Aprilia

LA STELE SCOPERTA
DAL SINDACO TERRA
ADOLFO SORRENTINO
HA LETTO
UNA POESIA
DEDICATA ALLA CITTA’

LA CERIMONIA

L’Inno d’Italia ha scandito l’inau-
gurazione del monumento dedica-
to alla Fondazione di Aprilia: la cit-
tà soffia con energia sulle sue pri-
me 80 candeline. Mattinata di fe-
sta quella di ieri per celebrare in
un unico evento la Liberazione,
ma soprattutto la posa della prima
pietra e il solco che poi hanno dato
il via alla costruzione della cittadi-
na pontina. In piazza Roma, pro-
prio nel punto esatto dove iniziò a
prendere forma Aprilia, è stato in-
stallato un piccolo monumento:
una cittadella in bronzo sistemata
su una stele di travertino realizza-
ta dal maestro scultore Claudio
Cottiga. Alla presenza del vice pre-
fetto Luigi Scipioni, dell’artista e di
numerosi cittadini, il sindaco An-
tonio Terra ha scoperto la stele
mostrandola all’intera comunità.
Le celebrazioni per l’80simo pren-
dono così ufficialmente il via, scan-
diranno ora i prossimi mesi.
Un’infiorata è stata realizzata sul
sagrato della chiesa di San Miche-
le: l’associazione Infiorata Città di
Aprilia si è messa al lavoro di buon
mattino per concludere il tappeto
di petali per le celebrazioni. Dopo
la santa messa è partito il corteo
verso il Monumento ai Caduti, lì
come accade ogni anno è stata de-
posta una corona d’alloro. Poi le
autorità civili e militari hanno rag-
giunto l’aula consiliare. Il sindaco
Antonio Terra ha aperto la cerimo-
nia ricordando la Liberazione, poi
ha reso omaggio alla città: «Una
giornata importante per noi, 80 an-
ni di storia rappresentano molto».
Poi spazio alla poesia, Adolfo Sor-
rentino ha letto un componimento

dedicato alla città: «Con i tuoi 80
anni - scrive il poeta - passo passo
stai entrando nella storia, poco
oramai resta di quei dì facinorosi
che tracciato fu il tuo destino da in-
dividui coraggiosi che pane e mala-
ria hanno mangiato perché tu na-
scessi con orgoglio». Nonostante
le previsioni, il tempo ieri mattina
ha retto: il sole ha agevolato le cele-
brazioni, il centro di Aprilia ha ac-
colto tanti cittadini. In molti si so-
no riuniti attorno al nuovo monu-
mento che ora arricchisce la piaz-
za: «La Cittadella che ho realizzato
- ha spiegato il maestro Cottiga -
deve essere a disposizione di tutti,
vorrei che i cittadini la toccassero,
la guardassero da vicino. Questo
mio regalo è per l’intera comunità,
ho ricreato insieme a mio figlio Lo-
renzo il nucleo di Fondazione, co-
m’era in origine. La memoria per il
nostro territorio è fondamentale,
Aprilia nacque nel 1936 venne rasa
al suolo 8 anni dopo ed è rinata dal-
le sue ceneri solo grazie all’impe-
gno e alla volontà dei suoi cittadini
che oggi la amano». La mattinata
si è chiusa con l’esibizione della
Fanfara dei Bersaglieri, nel pome-
riggio approfondimento storico
con l’associazione The Factory alla
Mostra Agricola Campoverde.

Raffaella Patricelli
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Il sindaco accanto al monumento del maestro Claudio Cottiga L’infiorata a San Michele

STEFANO
PICCOLI
“S3KENO”
PRESENTERA’
IL SUO
GRAPHIC
NOVEL

Confartigianato Imprese
presenta “Il saper fare –
L’Artigianato in terra pontina
tra imprese e servizi”.
Appuntamento domani alle 18
presso l’Hotel Europa per
illustrare il documento
riflessione “Per una rinnovata
politica di sviluppo del
territorio” sul quale chiede un
confronto con i candidati a
sindaco di Latina.

Economia

Comunicato

Decreto di Asservimento n° 1 del 15.03.2016 emesso dal Comune di Formia
Settore Urbanistica ed Edilizia
 

DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA  

Decreto di asservimento e di occupazione temporanea degli immobili necessari ai lavori di costruzione 
ed esercizio della Variante al metanodotto Allacciamento Calcificio Corpolongo DN 100 (4”) - DP 
64 bar e alla realizzazione dell’impianto PIDI 4500010/36.1 in sostituzione di due impianti esistenti. 
Opere ed interventi ricadenti nel territorio del comune di Formia – Loc. Piroli.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

VISTI: 
Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n°164, recante norme comuni per il mercato del gas naturale; 
Il D.P.R. n°327 del 08 giugno 2001, cosi come modificato dal D.lgs n° 302/2002 e dal D.lgs n°330/2004 
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità”.

CONSIDERATO (omissis)
VISTO (omissis)
VISTA (omissis)
DATO ATTO (omissis) 
VISTO (omissis) 
DATO ATTO (omissis) 
VISTO (omissis) 
DATO ATTO (omissis) 
DATO ATTO altresì (omissis)
CONSIDERATO (omissis)
 

DECRETA

Art. 1 È disposta in favore della società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI) 
– Piazza Santa Barbara n° 7 – C.F. 10238291008, la costituzione di servitù di metanodotto per la 
realizzazione della Variante al metanodotto Allacciamento Calcificio Corpolongo DN 100 (4”) - DP 
64 bar e alla realizzazionedell’impianto PIDI 4500010/36.1 in sostituzione di due impianti esistenti, 
gravante sugli immobili siti nel Comune di Formia (LT) ed a carico delle ditte indicate nel piano 
particellare (allegato1) e come graficamente individuate nel relativo elaborato planimetrico - DIS. 
PP-001 “vincolo preordinato all’esproprio” – (Allegato2) allegati che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

Art. 2 L’imposizione della servitù prevede a carico degli immobili meglio individuati nel piano 
particellare parte integrante del presente decreto quanto segue:

2.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di 
una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

2.2.  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie 
necessarie ai fini della sicurezza.

2.3  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, 
a distanza inferiore a metri 11,50 (undici/50) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere 
la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali 
coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione, come meglio evidenziato 
nell’allegato piano particellare d’esecuzione.

2.4  La facoltà di Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto 
il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori.

2.5  Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in 
premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà 
anche la facoltà di rimuoverle.

2.6  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri 
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le 
eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

2.7  I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, cagionati in occasione  
di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, 
saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

2.8  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per 
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o rende più scomodo l’uso e l’esercizio della 
servitù.

2.9  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 Si dispone in favore di Snam Rete Gas S.p.A. l’occupazione temporanea degli immobili necessari 
per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificati nel piano particellare e come 
graficamente individuati nel relativo elaborato planimetrico (Aree di passaggio e di occupazione 
temporanea – DIS. PP-02 - All. 2) allegati alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dell’Ente beneficiario 
provvederanno a redigere il verbale di immissione di possesso; lo stato di consistenza del 
bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione  

in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. 
Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dovranno essere redatti in contradditorio 
con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest’ultimo, alla presenza di almeno due testimoni 
che non siano dipendenti dell’ente beneficiario dell’esproprazione. Possono partecipare alle operazioni  
i titolari di diritti reali o personali sul bene.
    
Art. 4 L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e presa di possesso 
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto 
di asservimento, sarà notificato almeno sette giorni prima di esso al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente Decreto.

Art. 5 Le indennità da corrispondere agli eventi diritto per l’asservimento e l’occupazione temporanea 
degli immobili interessati dai lavori, come meglio quantificate nel piano particellare allegato al 
presente decreto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell’art. 22 e conformemente 
all’art. 44 ed all’art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i.;

Art. 6 Ai sensi delle vigenti norme, sono suscettibili di indennizzo i fabbricati , i manufatti, le opere 
di urbanizzazione e le assenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi asserviti, esistenti  
al momento della comunicazione dell’avvio del procedimento, rimossi per l’esecuzione delle opere 
e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di occupazione, verranno 
liquidati, ai sensi degli artt. 32 – 38 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., in base al valore venale, 
tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.

Art. 7 I proprietari dei terreni interessati dal presente provvedimento, nei trenta giorni successivi 
all’immissione in possesso, sono invitati a comunicare per iscritto a Snam Rete Gas S.p.A. (Distretto 
Centro Occidentale – Via del Commercio n°9/11 – 00154 Roma) e per  conoscenza al Comune di 
Formia (Settore Urbanistica ed Edilizia – Via Vitruvio n° 190 – 04023 Formia (LT), con dichiarazione 
irrevocabile, l’accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea stabilita 
ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., con l’avvertenza che in 
caso di silenzio le stesse si intendono rifiutate. L’Autorità espropriante imporrà al promotore 
dell’espropriazione di provvedere al pagamento delle indennità che sono state accettate nel termine 
di sessanta giorni, previa esibizione da parte del proprietario di autocertificazione attestante 
la piena e libera proprietà del bene. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta 
l’indennità previa esibizione di dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, 
che autorizza la riscossione della somma.

Art. 8 Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso in caso di rifiuto espresso o tacito, L’autorità 
Espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione effettui il deposito delle indennità presso la 
Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi – a seguito di apposita ordinanza 
di questa Amministrazione alla Snam Rete Gas, ai sensi dell’art. 26 del T.U. sulle espropriazioni per 
pubblica utilità di cui al D.P.R. n° 327/2001
Entro lo stesso termine di trenta giorni stabilito per l’accettazione, la ditta proprietaria che non 
condivide l’indennità provvisoria proposta con il presente Decreto può:

a)  ai sensi dell’art. 21 comma 3 e seguenti del D.P.R. n° 327/2001, produrre a questa Amministrazione, 
la richiesta per la nomina dei tecnici, designandole uno di sua fiducia, affinchè unitamente al 
tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato da Presidente del 
competente Tribunale Civile, determinano le indennità definitive:

b)  non avvalersi di tecnico di fiducia, in tal caso le indennità definitive saranno determinate 
tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento dei Uffici Tecnici  
di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 52 –nonies del D.P.R. n° 327/2001.

Art. 9 Al fine della realizzazione dell’opera, sulle aree evidenziate in colore verde nell’elaborato 
planimetrico (Aree di passaggio e di occupazione temporanea) si autorizza alla Snam Rete Gas 
S.p.A. a procedere all’occupazione degli immobili per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data  
di immissione in possesso delle stesse aree.

Art. 10 Il presente Decreto sarà notificato alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con  
le modalità di cui al comma 4 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e s.m.i. unitamente 
all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora  in cui è prevista l’esecuzione 
del Decreto di Asservimento e, comunque, almeno 7 (sette) giorni prima di essa. Tale esecuzione 
ha luogo con l’immissione in possesso  e con la redazione del verbale di stato di consistenza 
dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Il presente Decreto sarà, a cura e spese del 
beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 11 Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 
nonché pubblicato sul sito informatico dell’Albo Pretorio del Comune di Formia (LT).

Art. 12 Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si comunica che, 
avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o per 
via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed 
entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. 
della Regione Lazio.    

Il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia
Arch. Sisto Astarita
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