
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Urbanistica – Trasporti – Mobilità – Polizia Municipale

VERBALE DEL 20.12.2018

Addì 20 DICEMBRE 2018 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Urbanistica per la

trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Permesso a costruire convenzionato, di cui all'art.28 bis del DPR 380/01 – atto di indirizzo

                2. Ipotesi Trasporto Pubblico Locale. Discussione

                2.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Pasquale MARTELLUCCI (Presidente)

Daniele Nardella (in sostituzione di Marco Bianchini)

Fabio Papa 

Valentina Forcina (in sostituzione di Dario Colella)

Tania Forte

Erasmo Picano

Antonio Di Rocco

Sono altresì presenti: Assessore Paolo Mazza e il Dirigente f.f. . Avv. Domenico Di Russo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Pasquale Martellucci, alle ore 09:50 accertata la regolarità della seduta, da lettura

dell'ODG e cede la parola all'Assessore Mazza.

L'Assessore inizia a relazionare rappresentando che da lunedi scorso ha preso servizio il nuovo

Dirigente dell'Area Tecnica, Arch. Annunziata Lanzillotta, che per improrogabili impegni

lavorativi non è presente in Commissione.

La Commissione decide quindi all'unanimità di rinviare la discussione del 1° punto all'ODG alla

prossima riunione alla quale presenzierà il nuovo Dirigente. 

Il Presidente della Commissione da lettura del 2° punto all'ODG e dopo una breve descrizione

sulla bozza di proposta sottolinea che è previsto anche un documento d'intesa tra i Comuni

limitrofi.

Interviene il Consigliere Fabio Papa che spiega nel dettaglio l'oggetto della predetta “intesa”

necessaria per l'ottimizzazione del servizio.

Alle ore 10:15 esce il Consigliere Forcina.

Il Consigliere Picano fa osservare che non è concepibile che all'interno del Centro Urbano passino

autobus di grandi dimensioni; e di salvaguardare i dipendenti dell'attuale gestore.

L'Assessore Mazza chiarisce ai componenti della commissione che sono previsti una serie di tavoli

con i Comuni limitrofi dove si dovrà tener conto delle diverse scadenze contrattuali e chiaramente



delle diverse esigenze territoriali. Ogni Comune adotterà una propria Deliberazione di Giunta in

modo da prorogare il servizio al fine di allineare le diverse scadenze.

L'Assessore passa alla lettura della proposta e del documento d'intesa auspicando che gli stessi

vengano approvati all'unanimità.

Dopo una dettagliata discussione sui diversi punti, i Consiglieri di minoranza, Di Rocco – Picano e

Forte Tania si riservano di esprimere parere in Consiglio Comunale. Di Rocco aggiunge altresì di

valutare la possibilità di estendere l'intesa del Trasporto Pubblico circondariale anche ai parcheggi.

La proposta ottiene parere favorevole con la riserva di cui sopra.

La commissione chiude alle ore 11:0 

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

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


