
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 21.11.2018

Addì 21 novembre 2018 alle ore 15:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

                 1. Piano di Emergenza Comunale (aggiornamento)

                2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Marco Bianchini

Fabio Papa 

Gerardo Forte (in sosituzione di Christian Lombardi)

Dario Colella

Gianluca Taddeo (in sosituzione di Tania Forte)

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: il SINDACO Paola Villa , Giuseppe Tallini nella sua qualità di Funzionario

del Servizio Protezione Civile ed Antonio Tomao in rappresentanza del VER Sud Pontino.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Pasquale Martellucci, accertata la regolarità della seduta, da lettura dell'ODG e spiega

le motivazioni per cui si esamina il Piano di Emergenza Comunale e chiarisce che tutti i Comuni

sono tenuti all'aggiornamento periodico dello stesso.

Il Presidente cede la parola al dipendente Giuseppe Tallini, in qualità di funzionario del servizio di

Protezione Civile il quale specifica che nel PEC (Piano di Emergenza Comunale) sono indicati

anche i nominativi ed i riferimenti telefonici da contattare in caso di emergenza. 

Interviene il Sindaco dichiarando che il Comune si sta attivando affinchè vengano organizzate

delle prove di evacuazione successivamente all'approvazione del PEC nel prossimo Consiglio

Comunale.

Alle ore 15:45 entra in aula il Consigliere Dario Colella.

Il Sindaco illustra quali sono le parti del PEC che sono state aggiornate oltre all'inserimento di

nuovi “quadri” ad esempio come quello relativo alla Formia Rifiuti Zero (contezza dei mezzi a

disposizione, personale, ecc.).

Un'altro aggiornamento importante, continua il Sindaco, è quello relativo alla possibilità per

l'automezzo dei VV.FF. di poter percorrere Via dei Provenzali (fino a 12 giorni fa ciò non era



possibile). Il Piano deve essere aggiornato annualmente ma il Sindaco ritiene che le Commissioni

di competenza dovrebbero riunirsi ogni 6 (sei) mesi.

Sono stati previsti ed indiati nuovi punti di accoglienza in caso di calamità naturali. Antonio

Tomao, in qualità di Rappresentante del VER, precisa che sono previste anche delle zone c.d. di

“ammassamento”come punto di primo intervento chiamate COC (Centro Operativo Comunale).

Il consigliere Picano chiede come questo Piano verrà portato a conoscenza della popolazione ed il

consigliere Di Rocco chiede invece, in previsione dell'approvazione del Bilancio se siano state

previste delle risorse adeguate al PEC.

Il Sindaco spiega che il Piano verrà diffuso oltre che attraverso la Protezione Civile anche

attraverso le scuole ma non solo da quelle comunali ma anche da quelle superiori.Si sono infatti

avuti già contatti  con i Dirigenti Scolastici.

Verranno utilizzati anche i Vigili Urbani in previsione dell'incremeto di nuove unità nel 2019, che

saranno pronte alla conoscenza del territorio e alla vigilanza dello stesso.

Interviene l'Assessore Paolo Mazza che tiene a precisare che la Città di Formia si trova in una

situzione di vantaggio rispetto agli altri Comune della provincia per quanto riguarda tutta

l'organizzazione in tema di emergenza; l'unica carenza era quella della previsione delle zone di

ammassamento che però attualmente sono state integrate nel PEC. Puntualizza altresì che sono

previsti dei finanziamenti a livello nazionale per il mantenimento in stato di efficienza dei

fabbricati sia di proprietà privata che pubblici.

Il Sindaco mostra poi ai componenti della commissione la proposta di deliberazione che verrà

sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

La riunione termina alle ore 16.15.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Avv. Pasquale Martelluicci


