
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

VERBALE DEL 09.03.2019

Addì 09 Marzo 2019 alle ore 12:30 si è riunita la Commissione Ambiente per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno:

1) Audizione Avv. Sabrina Agresti – Avvocatura Comunale, per relazionare sugli impianti di
miticoltura nel Golfo 

        2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente

Fabio Papa 

Rossana Berna

Gerardo Forte

Ida Brongo

Gianluca Taddeo

Claudio Marciano

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

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Antonio Capraro,  alle ore 12:49 accertata la regolarità della seduta da lettura dell' OdG.

E' presente l'Avv. Sabrina Agresti convocata per relazionare in merito a quanto accaduto ad un tavolo in

Regione per la situazione dei mitili nel nostro Golfo dove ha partecipato nel 2018 al posto del

Commissario Prefettizio. L'Avvocato Agresti dà lettura di una bozza di accordo sulla delocalizzazione e

ritiene che bisognerebbe vedere a che punto sia arrivato l'iter in questione.

Dall'ultimo rilievo effettuato l'itticoltura e la miticoltura occupano circa 91.000 mq.

Ci sono stati dinieghi ad alcune società che nonostante questo continuano la loro attività.

Sarebbe poi opportuno rivedere la Delibera Regionale relattiva alla c.d. “Area sensibile” per accertarne

l'attualità.

Interviene il Consigliere Marciano secondo il quale l'attenzione del Comune di Formia deve ricadere sulle

concessioni che sono scadute nel 2015 e che nonostante ciò contiuano ad operare; ce ne sono poi altre che

scadranno nel 2020.

Interviene il Sindaco, nella qualità di Assessore all'Ambiente, dichiarando che è a conoscenza che non si è

andato avanti con l'iter dell'accordo e che la Regione ancora deve riunire la Commissione sulla c.d.

Sperimentazione.

Il Consigliere Gerardo Forte propone di chiedere audizione alla Commissione Caccia e Pesca della

Regione Lazio nonché agli Assessori Regionali competenti.

Il Consigliere Marciano invece propone di convocare un Consiglio Comunale che dia mandato

all'Amministrazione di intervenire affinchè si arrivi alla fine del suddetto procedimento.

La Commissione all'unamità decide di preparare un OdG da approvare in Consiglio Comunale.

La seduta termina alle ore 13:30.
       
     Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione

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


