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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMPRENDENTE GLI EDIFICI DISMESSI DELL'EX
CINEMA LUISELLI, CONSORZIO AGRARIO E LO SPAZIO ANTISTANTE LA NUOVA
SEDE COMUNALE (loR. 22/97)".

PREMESSO:

. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 10.12.2004, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 26 del 20.09.05, si dava atto dell'approvazione implicita, ai sensi dell'art. 4 -
comma 3 della Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i., del "programma Integrato
d'Intervento relativo alla riqualificazione dell'area comprendente gli edifici dismessi dell'ex
Cinema Luiselli, Consorzio Agrario e lo spazio antistante la nuova sede comunale"
proposto da GISIIMMOBILIARE s.r.l. e si approvava il relativo schema di "convenzione",
ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 22/1997;

. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 20/07/2006 veniva approvato il
progetto definitivo delle opere tutte e delle previsioni oggetto del programma integrato di
intervento;

. che GISI IMMOBILIARE s.r.!. sottoscriveva la convenzione in data 04.08.2006, repertorio
comunale5844 del 04.08.2006;

. che, in base al programma e alla convenzione, il soggetto attuatore avrebbe dovuto
realizzare due edifici sulle aree di proprietà privata e pubblica, per poi cederne parte
all'Amministrazione comunale;

. che, in particolare,sull'area ex Consorzioagrario- CinemaLuiselli,le parti avrebberodovuto
conferire in comune i reciproci lotti di. proprietà,su cui, poi, il soggetto attuatore avrebbe
dovuto realizzare un edificio complesso,composto,per un verso, da locali da destinarea
Teatro e da trasferire (salvo le finiture interne a carico dell'Ente) all'Amministrazionee, per
l'altro, da locali da destinare a edilizia privata e servizi da trasferire al soggetto attuatore
(edificio A);

. che sull'area di proprietà comunale antistante alla nuova sede comunale il soggetto attuatore
avrebbe dovuto realizzare un edificio composto da tre livelli di parcheggio interrati ed una
parte fuori terra da destinare a servizi pubblici da trasferire al Comune e a negozi e a edilizia
privata, da trasferire al soggetto attuatore medesimo (edificio B);

. che contestualmente alla stipula della su citata convenzione GISI IMMOBILIARE s.r.l.
producevaa questo Ente:
1.attodi fideiussioneassicurativan.61207/EP rilasciato dalla San Remo S.p.A., in favore
del Comune di Cisterna di Latina per l'importo di € 3.440.506,67, posto a garanzia di tutte
le opere da realizzarsi da parte di GISIIMMOBILIARE e poi da trasferire all'Ente, nonché
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a garanzia della consegna degli elaborati progettuali di livello esecutivo relativi agli interni
del teatro;
2. atto di fideiussione assicurativa n. 61208/EP rilasciatodalla San Remo S.p.A., in favore
del Comune di Cisterna di Latina per l'importo di € 8.579.020,28 posto a garanzia della
buona ed integrale esecuzione di tutte le opere costituenti oggetto del programma
integrato di intervento diverse da quelle che sarebbero rimaste in proprietà del Comune,
nonché a garanzia della consegna degli elaborati progettuali di livello esecutivo relativi agli
interni del teatro;
3. atto di fideiussione assicurativa n. 61209/EP rilasciatodalla San Remo S.p.A., in favore
del Comune di Cisterna di Latina per l'importo di € 226.869,71, a garanzia della
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria afferenti al programma integrato di
intervento;

. che in data 26.10.2006 il Comune di Cisterna di Latina rilasciava a GISI IMMOBILIARE
s.r.l. il permesso di costruire n. 114, relativo alla totalità delle opere comprese nel citato
programma integrato;

. che, con nota prot. n. 38552 dell'11.12.2006,GISIIMMOBILIARE s.r.l. comunicava l'inizio
dei lavori a far data dal 13.12.2006;

. che giusta Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Urbana n. 474 del 13 luglio
2007 (trasmessa con nota n. 21729 del 23.07.2007 inviata a mezzo raccomandata A. R.
recapitata in data 26.07.2007 e successivamente trasmessa con nota Prot. 27561 del
25.09.2007 notificata dai messi comunali) il Comune diffidava GISI IMMOBILIAREs.r.l., ai
sensi e per gli effetti dell'art. XXVI della su citata convenzione, a prowedere alla
conversione del predetto atto di fidei~sione assicurativa n. 61207 rilasciato dalla San
RemoS.p.A., in favore del Comune di Cisternadi Latina per l'importo di € 3.440.506,67, in
garanzia bancaria di pari importo così come previsto e richiesto dall' art. XV della
r"lìèdesimaconvenzione;

. che GISI IMMOBILIARE s.r.l veniva nuovamente invitata alla predetta conversione della
garanzia con note prot. n. 9884 del 28.03.2008 e n.12695 del 24.04.2008;

. che con determinazione dirigenziale n. 375 del 13 giugno 2008 (trasmessa con nota n.
18615 del 13.06.2008 inviata a mezzo raccomandata A. R. regolarmente recapitata in
data 18.06.2007, GISIIMMOBILIARE s.r.l. veniva diffidata:
1. alla sostituzione dell'atto di fideiussione assicurativan. 61207 con garanzia bancaria di
pari importo, cosi come previsto e richiesto dall' art. XV della convenzione, repertorio
comunale 5844 del 04.08.2006;
2. alla formalizzazione dell'incarico all'Ing. Bruno Guidobaldi, quale collaudatore in corso
d'opera e finale dei lavori per la attuazione del Programma Integrato, nominato dal
Comune di Cisterna giusta determinazionedirigenziale n. 375 del 01.06.2007;
3. alla produzione della progettazioneesecutivadegli interni del teatro;
4. al pagamento della IV rata afferente alla rateizzazione del contributo di costruzione,
prevista espressamente nel Permessodi Costruire n. 114 del 26.10. 2006 in scadenza al
07.02.2008 di importo pari ad € 54.007,18;
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5. all'adozione di misure tali da contenere nel tempo e nella quantità i disagi conseguenti
ai lavori per i dipendenti comunali e per i cittadini e utenti in genere e tali da limitare
l'impatto sul traffico ed i disagi ambientali ed in particolare:
- il ripristino dei marciapiedi limitrofi all'area di cantiere (prot. n. 8363 del 17.03.2008);
- la predisposizione di misure compensative a fronte della soppressione del marciapiede
sul Iato adiacente la sede comunale, lungoVia Carducci, cosi da permettere il transito dei
pedoni senza rischi per la pubblica incolumità; con messa in sicurezza di tutti i luoghi
interessati dall'intervento, ivi compresa la sede stradale, sia carrabile che pedonale, di Via
Carducci, lungo tutto il fronte del cantiere compresotra Via San Pasquale e Via Manzoni;
- la predisposizione delle misure per il reperimento e/o la fruizione di adeguati spazi di
sosta, a compensazione dei parcheggi soppressi con l'avvio dei lavori, tra cui ad esempio
le opere provvisionali necessarie a permettere la fruizione del parcheggio pubblico in
corso di realizzazione nella limitrofa zona C4 ("Riqualificazioneviabilità parcheggioC/4");
6. alla presentazione di una richiesta di "Concessione per occupazione suolo pubblico"
per la porzione di intervento riguardante sia l'Edificio "A" (Cinema Luiselli, Consorzio
Agrario) che l'Edificio "B" (Spazio antistante la nuova sede comunale) con contestuale
pagamento all'Ente del relativo corrispettivodovuto ai sensi di legge e di regolamento;

. che GISIIMMOBILIARE s.r.l. si limitava a pagare la IV rata del contributo di concessione,
mentre non adempiva alle altre obbligazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5 e 6, della
determinazionedirigenziale n. 375/2008;

. che con determinazione dirigenziale n. 546 del 20.08.2008, il Comune di Cisterna di
Latinaprovvedeva pertanto:
1. alla dichiarazione di risoluzione contrattuale della convenzione sottoscritta in data
04.08.2006;
2. alla revoca, ai sensi dell'art. XXVI della citata convenzione, e comunque alla
dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n.114 rilasciato a GISI
IMMOBILIAREs.r.l. in data 26.10.2006;

. che, con successiva deliberazione C.C. n. 74 dell'11.10.2008, l'Amministrazione prendeva
atto della disponibilità di GISIIMMOBILIARE s.r.1.a proseguire l'attuazione del programma
e decideva il rinnovo/ripristino della convenzione mediante sottoscrizione di un nuovo atto
contemplante modifiche al precedente accordo (anche in ordine ai tempi e alle priorità dei
singoli interventi), ma subordinatamente all'accettazione, da parte della società, di una
seriedi integrazioni e prescrizioni;

. che con deliberazione C.C. n. 75 del 15.10.2008, l'Amministrazione approvava lo schema
della convenzione integrativa e novativa di quella sottoscritta il 4.8.2006;

. che GISIIMMOBILIARE s.r.1.non dava seguito ai suoi impegni;

. che con lettera 8.4.2009, assunta agli atti comunali con il protocollo 15306, la Società
CROMOFIN s.p.a. comunicava l'intenzione di acquistare dalla società Frame la totalità
delle quote di GISI IMMOBILIARE s.r.l. e, cosi, di subentrare a quest'ultima nel piano
integrato, proponendo ulteriori modifiche allo schema di convenzione (ad esempio, con la
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possibilità di costituire ipoteche anche sui terreni di proprietà comunale e, inoltre,
modificando la cubatura assentita e la progettazione);

. che con deliberazione 50 del 21.4.2009 il Consigliocomunale approvava un atto di indirizzo
manifestando la disponibilità a definire ai sensi di legge i principi generali della proposta di
aggiornamento del Programma integrato di intervento assunta agli atti al prot. 15306
dell'8.4.2009 della CROMOFIN spa e manifestando disponibilità a prendere in esame le
ulteriori proposte di modifica, subordinatamentealla fattibilità tecnica e giuridica;

CONSIDERATO:

. che la soluzione proposta da CROMOFIN spa non ha sortito alcun effetto, sia per il
mancato subentro nella posizione di GISI IMMOBILIARE s.r.l., unico interlocutore
dell'Amministrazione nella precedente convenzione, sia per la non accettabilità delle
condizioni indicate, sia per la necessità di adeguamento del Piano integrato alla nuova
normativa (regionale frattanto soprawenuta (L.R. 21/2009); sicché deve considerarsi
superata Ié:iprecedente deliberazione C.C. n. 50 del 200~, così come le altre deliberazioni
C.C. n. 74 dell'11.10.2008 e n. 75 del 15.10.2008;

. che l'Amministrazione comunale avendo necessitàdi superare il grave stato di abbandono
dell'area ed atteso che permane l'interesse pubblico a una riqualificazione de,lI'area
stessa, prima di intraprendere ogni altra iniziativa e azione legale, cui non intende allo
stato rinunciare, ritiene di dover sottoporre a GISI IMMOBILIARE s.r.\. - che si è
nuovamente dichiarata disponibile a trovare una soluzione della questione - un'ultima
proposta aggiornata che prevede una rnversa rimodulazione dell'intervento del
programmaintegrato di cui trattasi ispirata ai seguenti indirizzi:

o la succitata proposta dovrà principalmente incentrarsi sulla separazione, per
, quanto possibile, dell'interventopubblico da quello privato, attraverso la

realizzazione del Teatro nell'edificio edificio B (spazio antistante la nuova sede
comunale, secondo la convenzione del 4.8.2006) e non più all'interno
dell'edificio A (Cinema Luiselli Consorzio Agrario) come originariamente
previsto nella convenzione del 4.8.2006 ed in modo da mantenere comunque
rilevanza al Programma integrato in relazione all'interesse alla rivalutazionee
riqualificazionedell'area;

o tutti gli adeguamenti progettuali dovranno rispettare i principi in materiadi lavori
pubblici e di opere pubbliche(d. Igs 163/2006 e OPR 554/1999), le normativedi
settore, ivi compresela legge regionalen. 22/1997e la legge regionalen. 21/2009,
nonché i medesimi indici e standards previsti del piano integrato di intervento
già approvato;

o gli adeguamenti progettuali dovranno essere completi e rispondenti al livello
della progettazione definitiva ed esecutiva, così come definita dal d.lgs
163/2006 e OPR 554/1999;

o si dovrà tenere conto dei pregiudizi subiti dall'Amministrazione per effetto
dell'inadempimento di GISI IMMOBILIAREs.r.l. alla convenzione del 4.8.2006,
quantificabiliin via forfettariain€ 300.000,00 (TrecentomilalOO);
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o l'esecuzionedel Programmaintegratodi interventodovrà rispettarele vigenti
normative, ivi compresa la legge regionale n. 22/1997, cosi come modificata
dalla successiva legge regionalen. 21/2009;

o GISIIMMOBILIAREs.r.l.,aocheeventualmentemedianteassociazionead altro
soggetto, dovrà sottoscrivere l'impegnativa di programma e dimostrare il
possesso di tutti i requisiti e presuppostidi cui all'art. 3, comma 01, della legge
regionale n. 22/1997, come modificata dall'art. 11, comma 5 della legge
regionale n. 21/2009, dimostrandoanche i requisiti richiesti nel prospetto di cui
all'Allegato "Ali al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

o la rimodulazionenondovràcomportarealcunaumentodi cubaturaa vantaggiodel
privato rispettoal precedenteaccordo;

o le opere pubbliche (Teatroe urbanizzazioni)saranno eseguite da soggetto
selezionato attraverso gara pubblica, nel rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici;

RITENUTO, ai fini di quanto sopra, di dover demandare al competente Settore Gestione
Urbana del Comune l'elaborazione di uno schema di impegnativa di programma, da
sottoporreall'accettazione di GISIIMMOBILIARE s.r.l., contenente non solo il recepimento
degli indirizzi di cui sopra, ma anche le previsioni della cadènza temporale dei singoli
adempimenti indispensabili al completamento di tutto !'iter tecnico/amministrativo nonché
delleesigenze istruttorie a ciò necessarie (ad es. schema di convenzione, etc.);

SPECIFICATO che, comunque, la succitata proposta e l'impegnativa di programma non
comportanorinuncia da parte del Comune alle ragioni e ai diritti derivanti dalla precedente
convenzione;

PUNTUALIZZATO che, in caso di mancata accettazione della proposta di massima e
dell'impegnativa di programma owero di mancata sottoscrizione della nuova convenzione
da parte del privato, ogni rapporto si intenderà interrotto e l'Amministrazione, previa
escussionedella garanzia a solo titolo di acconto, agirà nelle sedi competenti per far valere
l'inadempimento della convenzione del 4.8.2006;

DATOATTO che la presente deliberazione viene adottata quale mero atto di mero indirizzo
politico;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante della presentedeliberazione;

2. di riteneresuperate le deliberazioni C.C. n. 74 deIl'11.10.2008,n. 75 del 15.10.2008e n. 50
del 21.4.2009 e comunque non accoglibili le propostedi Cromofin s.p.a.;

3. di demandare al Settore Gestione urbana l'esecuzione della presente deliberazione
elaborando una proposta e uno schema di impegnativa di programma, da sottoporre
all'accettazionedi GISIIMMOBILIARE s.r./. ispirataai seguenti indirizzi:

a) separazione, per quanto possibile sia, dell'intervento pubblico da quello privato,
attraverso la realizzazione del Teatro nell'edificio edificio B (spazio antistante la nuova
sede comunale, secondo la convenzione del 4.8.2006) e non più all'interno dell'edificio
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A (Cit"lema Luiselli Consorzio Agrario) come originariamente previsto nella convenzione
del4.8.2006; ..

b) rispetto dei principi in materiadi lavoripubblicie di operepubbliche(d. Igs 163/2006e DPR
554/1999),delle normativedi settore, ivi compresela legge regionalen. 22/1997e la legge
regionalen. 21/2009, nonchédei medesimi indici e standards previsti del piano integrato
di intervento già approvato;

c) previsione di adeguamenti progettuali completi e rispondenti al livello della
progettazione definitiva ed esecutiva, cosi come definita dal d.lgs 163/2006 e DPR
554/1999;

d) riconoscimento, da parte della GISllmmobiliare S.r.l., dei danni e pregiudizi che essa
ha arrecato al Comune per l'inadempimento alla convenzione del 4.8.2006 e
quantificabili in via forfettaria in € 300.000,00(Trecentomila/OO);

e) rispetto, nella fase di esecuzione del Programma integrato di intervento, delle vigenti
normative in materia, ivi compresa la legge regionale n. 22/1997, cosi come modificata
dalla successiva legge regionale n. 21/2009;

f) dimostrazione, da parte della GISI IMMOBILIARE s.r.l. e degli eventuali soggetti ad
essa associati, del possesso di tutti i requisiti e presupposti di cui all'art. 3, comma 01,
della legge regionale n. 22/1997, come modificata dall'art. 11, comma 5 della legge
regionalen. 21/2009, e di cui al prospetto recatodall'Allegato "A" al presente atto;

g)assenzadiaumento di cubatura a vantaggio del privatorispetto~I precedenteaccordo;
h) affidamentodelle opere pl:lbbliche(Teatroe urbanizzazioni,etc.) a soggetto-selezionato

attraversogara pubblica, nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;;
i) previsioni della cadenza temporale' dei singoli adempimenti indispensabili al

completamento di tutto l'iter tecnico/amministrativoed esecutivo dei lavori sino alla loro
ultimazione;

I) previsioni delle esigenze istruttorie necessarieai fini di cui alla precedente lettera i) (ad
es. documenti necessari al rilascio del permessodi costruire, etc.);

4. di specificare che, comunque, la succitata proposta e l'impegnativa di programma non
comportano: rinuncia da parte del Comune alle ragioni e ai diritti derivanti dalla precedente
convenzione;

5. di stabilire che, in caso di mancata accettazione da parte di GISI IMMOBILIARE s.r.l.
dell'impegnativa di programma entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o di
mancatasottoscrizione dello schema di convenzione entro il termine di stabilito del Settore
Gestione Urbana, ogni rapporto si intenderà interrotto e risolto e l'Amministrazione, previa
escussionedelle garanzie fornite a solo titolo di acconto, agirà nelle sedi competenti per far
valere l'inadempimento della convenzione del 4.8.2006.

6. di approvare il prospetto di cui all'Allegato "A" al presente atto che ne forma parte
integrantee sostanziale;

7. di mandare la presente deliberazione AI Responsabile del Settore Gestione urbana.

8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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ALLEGATO A

REQUISITI RICHIESTI AL PROPONENTE, ANCHE IN ASSOCIAZIONE AD ALTRO
SOGGETTO, ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPEGNATIVA DI
PROGRAMMAADEGUATI ALL'IMPORTO DEI LAVORIOGGETTO DELLA PROPOSTA

A) Requisiti di ordine generale: art. 38 d. Igs 163/2006 e art. 34.

-

B) Adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica
Cfr. art. 98 (concessionario di lavori pubblici) DPR 21 dicembre 1999, n. 554:
a) fatturato medio relativo ad attività svolte negli ultimi cinque anni non inferiore al dieci per
centodell'investimento previsto;
b) capitale sociale non inferiore al ventesimo dell'investimentoprevisto;
svolgimentonegli ultimi cinque anni di servizi affini;
c) altro ...

Cfr. art. 99 (promotore della finanza di progetto) DPR 21 dicembre 1999, n. 554:
soggetto che svolge in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di
consulenza e di gestione
nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi
tre anni hanno partecipato in
modo significativo alla realizzazione degli interventi di natura ed importo almeno pari a quello
oggetto dell'intervento.

C) Requisiti di progettazione. Cfr. art. 90 d. Igs 163/2006.


