
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

VERBALE DEL 07.12.2018

Addì 07 dicembre 2018 alle ore 08:30 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                 1) PEF Formia Rifiuti Zero – resoconto assemblea dei soci.

2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Vice Presidente

Fabio Papa 

Daniele Nardella (in sosituzione di Rossana Berna)

Gerardo Forte

Ida Brongo

Gianluca Taddeo 

Tania Forte

E' assente Claudio Marciano. 

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

i Consiglieri Erasmo Picano e Gianfranco Conte nella loro qualità di Capigruppo; i Sigg.ri Achille

Sangiovanni  ed Ermenio De Santis in rappresentanza della Formia Rifiuti Zero.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente, Antonio Capraro, alle ore 09::00, accertata la regolarità della seduta da inizio ai

lavori dell'assemblea e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco inizia a relazionare e spiega che le novità del PEF (Piano Economico Finanziario) della

Formia Rifiuti Zero sono soprattutto relative al comparto del Personale ed infati sono previste nel

PEF integrazioni del personale della FRZ in determinati periodi dell'anno.

Il Responsabile FRZ, sig. Sangiovanni a domanda spiega le giornate destinate alla raccolta di

pannoloni/pannolini. Tra le problematiche maggiormente riscontrate c'è quella dell'abbandono del

rifiuto. Poi che su circa 1300 utenze di questo tipo di rifiuto c'è appena il 0,02% di mancata

raccolta. Precisa che la FRZ è sottorganico ed è difficile garantire la copertura di tutti gli orari dei

servizi.

Alle ore 09:20 entra il Consigliere Gianluca Taddeo.

Il consigliere Gerardo Forte chiede di prevedere degli orari serali di raccolta soprattutto nelle zone

di particolare intensità della movida notturna.

Il capigruppo Erasmo Picano ritiene che essendo cambiate le esigenze della città è necessario

cambiare gli orari di raccolta.

Il consiglere Gerardo Forte mette in evidenza la necessità di prevedere la pulizia dei bagni

pubblici.



Per ora la FRZ ha soltanto il servizio di apertura e chiusura dei bagni pubblici in Via

O.Spaventola.

Il Consigliere Di Rocco consiglia all'Amministrazione di inserire nel prossimo bando per la sosta a

pagamento (parcheggi) un offerta migliorativa per la pulizia dei bagni pubblici rispetto a come è

gestita oggi ed avere un risparmio di circa € 100.000,00.

Il Presidente Antonio Capraro chiede ai responsabili della FRZ se vengono compilati dei report per

le segnalazioni di disservizi o per il mancato rispetto delle procedure in modo da aver così un

quadro completo della situazione.

Il Sindaco ribadisce che sia gli utenti che i prestatori del servizio di raccolta devono entrambi

rispettare le regolerelative alle giornate e agli orari di deposito/raccolta.

Quindi bisogna riattivare al più presto il Comitato del Controllo Analogo (si attende a giorni che

prenda servizio il nuovo Dirigente dell'Area Tecnica) .

Il sig. Sangiovanni spiega precisa altresì che la FRZ è addetta alla sola raccolta dei rifiuti in tale

zona.

Il Presidente chiede delucidazioni in merito alla “Tariffa puntuale”.

Il sig. Sangiovanni relaziona ed indica che nel PEF è previsto un apposito paragrafo (3.2) al

riguardo.

Il Consigliere Tania Forte chiede spiegazioni sul trattamento finale del rifiuto e precisamente come

viene utilizzato. 

I rappresentanti della FRZ spiegano che se il “compost” è di livello elevato può essere utilizzato se

invece è inquinato anche in piccole quantità viene scartato.

Il Consigliere Tania Forte chiede alla FRZ una serie di documentazione da depositare alla

prossima riunione.

Il Presidente chiede ai componenti di preparare una serie di osservazioni e/o integrazione al PEF

su cui discutere al prossimo incontro.

La sedute termina alle ore 10:30.

 

           Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


