
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 Commissione  Consiliare Ambiente  Ciclo delle acque, Sicurezza e Sanità cittadina
Waterfront, Protezione Civile 

VERBALE DEL 04.12.2018

Addì 04 dicembre 2018 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                 1) Ipotesi delocalizzazione “Pontile Petroli ENI” - Golfo di Gaeta.

2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Gerardo Forte in qualità di Vice Presidente

Fabio Papa 

Rossana Berna

Daniella Nardella (in sosituzione di Ida Brongo)

Gianluca Taddeo 

Tania Forte

Simone Troisi (in sostituzione di Antonio Capraro)

E' assente Claudio Marciano. 

Sono altresì presenti: il Sindaco Dott.ssa Paola Villa nella sua qualità di Assessore all'Ambiente ed

il Consigliere Erasmo Picano nella sua qualità di Capi gruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Vice Presidente, Gerardo Forte, alle ore 09:30 accertata la regolarità della seduta da inizio ai

lavori dell'assemblea.

Il Vice Presidente consegna ai componenti la proposta/relazione del Sindaco e del Presidnete del

C.C. sull'argomento in oggetto.

Il Consigliere Tania Forte chiede chiarimenti sugli “studi di fattibilità”. Il Sindaco interviene e

spiega che non ci sono studi di fattibilità e che il Consiglio Comunale deve dare un indirizzo

politico d'intenti allo scenario che potrebbe verificarsi.

Premesso ciò il Sindaco spiega dettagliatamente i contenuti della propostra condivisa con la

maggioranza.

A questo punto il Vice Presidente spiega ai presenti che questa Commissione è stata convocata

soprattutto per la necessità di mettere a confronto ipotesi di proposte/relazioni dei diversi gruppi

politici presenti in Consiglio Comunale.

Alle ore 09:45 entra in aula il Consiglere Gianluca Taddeo.

Il Consigliere Picano evidenzia che è necessario per la Città di Formia non isolarsi e di vigilare

costantemente nonostante la non imminenza del problema. Ribadisce altresì, così come dichiarato

nel precedente Consiglio Comunale, che di questo problema se ne parla dal 2011; dovrebbero

essere coinvolte le autorità locali con l'organizzazione di un vero e proprio tavolo tecnico.

Continua il Consigliere Picano che per la Città di Formia sarebbe cosa buone entrare nell'Autorità

Portuale per poter partecipare alle decisioni importanti per l'intero Golfo.



La Commissione termina alle ore 10:45, con l'impegno dei gruppi consiliari a presentare nella

conferenza capigruppo, convocata per il giorno mercoledi 05 dicembre alle ore 17:00 , eventuali

valutazioni ed integrazioni e/o modifiche alla proposta/relazione presentata in data odierna.

 

           Segretaria Verbalizzante                                               Il Vice Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Gerardo Forte


