
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  

Turismo e sviluppo Economico, Grandi Eventi, Turismo Sportivo

VERBALE DEL 06.08.2018

Addì 06 Agosto 2019 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Turismo e sviluppo Economico,

Grandi Eventi, Turismo Sportivo per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                1. Regolamento Comunale per le attività circensi

                2. Riorganizzazione mercati giornalieri e settimanali

                3.Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Marco BIANCHINI  (Presidente)

Giovanni Costa

Gerardo Forte (in sostituzione di Antonio Capraro)

Emanuela Sansivero

Eleonora Zangrillo

Gianfranco Conte

Antonio Di Rocco (in sostituzione di Nicola Riccardelli)

Sono altresì presenti: Sindaco, Assessore Kristian Franzini , Ass.re Orlando Giovannone ,

Presidente Associazione Nazionale Ambulanti Dott. Marrico e il Presidente Confcommercio Dott.

Orlandi

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente Marco Bianchini alle ore 09:45 accertata la regolarità della seduta, da lettura

dell'ODG ed introduce il 1° punto all'Ordine del Giorno: “Regolamento Comunale per le

attività circensi”.

Il Presidente cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco spiega alla Commissione che questo regolamento nasce prima di tutto perchè l'attività

circense è una attività economica e come tale necessita di essere regolamentata.

Fino a quattro anni fa si fermavano nella nostra città diversi circhi; attualmente la media è di 1

all'anno.

Tra i danni che un Comune subisce per la presenza del circo vi è sopratutto quello della “pulizia”

e l'altro quello della “pubblicità” che sfugge al controllo degli uffici.

Questo regolamento, continua il Sindaco, nasce dallo studio di altri 3 Regolamenti tra cui quello

della città di Alessandria e Cuneo.

Interviene il Sig. Marrico - Presidente Associazione Nazionale Ambulanti - il quale suggerisce una

riflessione sull'individuazione dell'area da destinarsi alle attività circensi. 



Riflessione dovuta a svariati motivi, primo tra tutti il fatto che nell'area di Via Olivastro

Spaventola è presente il mercato settimanale del giovedi  e quello all'ingrosso.

Altro problema che condizionerebbe lo svolgimento del mercato settimanale sono le conseguenze

dell'alterazione delle misure igienico -sanitarie dovute alla presenza appunto di un circo in

quell'area.

Il Consigliere Giovanni Costa ritiene che il regolamento così come presentato in Commissione sia

troppo restrittivo. Per quanto riguarda poi il problema del mercato settimanale il giorno

eventualmente occupato dal circo può essere sempre recuperato in altro giorno. 

Sollecita altresì di affrontare le tematiche degli spettacoli viaggianti e artisti di strada.

Il Sindaco, interviene e ribadisce che l'unica area prevedibile per le attività circensi è quella di via

O. Spaventola  perchè ad esempio il Molo Vespucci non è idoneo per una serie di problematiche.

Il Sindaco infine conclude che possono essere presentate eventuali osservazioni.

2° punto all'OdG : “ Riorganizzazione mercati giornalieri e settimanali”

Il Presidente Marco Bianchini introduce il secondo punto all'OdG spiegando alla Commissione

che è necessaria una riqualificazione ed una organizzazione dei mercati giornalieri e settimanali.

Il primo obiettivo è quello eliminare i banchi dell'abbigliamento dal mercato rionale del sabato al

Largo Paone in modo da valorizzare il mercato alimentare e dei prodotti tipici. I banchi

dell'abbigliamento in quella giornata  sono all'incirca sei.

Questa Amministrazione intende predisporre un bando delle c.d. “Migliorie, riqualificazione ed

organizzazione dei mercati settimanali”.

Altro obiettivo è quello di attivare due mercati settimanali nelle zone periferiche di Penitro e

Gianola (si parla sempre di mercati settimanali).

Interviene il Consigliere Giovanni Costa il quale suggerisce che gli uffici debbano allineare tutte le

scadenze delle concessioni.

Il Consigliere Conte, pur condividendo gran parte delle cose suesposte ritiene che il mercato del

sabato a Largo Paone bisognerebbe spostarlo o meglio toglierlo per tutto il periodo estivo e

trasferirlo eventualmente in periferia salvo che non si predisponga un mercato di qualità.

Alle ore 10:35 il Consigliere Costa lascia la riunione.

L'Assessore Franzini ritiene che i mercatini della coldiretti che si sono svolti durante la notte

bianca formiana dovrebbero svolgersi per periodi più lunghi durante l'estate.

Il Dott. Marrico - Presidente Associazione Nazionale Ambulanti - che il mercato del sabato di

Largo Paone nelle precedenti amministrazioni era già stato eliminato e che migliaia di persone

hanno manifestato affinchè fosse ripristinato.

Il dott. Orlandi - Presidente Confcommercio – propone che vengano formalizzate delle proposte ed

osservazioni in merito.

Il Presidente Marco Bianchini, ribadisce il parere favorevole della Commissione ai mercati

settimanali periferici nelle zone di Penitro e Gianola per un periodo sperimentale di 6 mesi e la

possibilità di svolgere il mercato settimanale del sabato al Largo Paone, il venerdi sera e soltanto

per il periodo estivo.

Il Consigliere Zangrillo condivide ciò che ha dichiarato il consigliere Conte ma sopratutto

condivide ed apprezza lo spirito di condivisione della Commissione ad accogliere proposte e

osservazioni per ottenere il risultato migliore.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

 La commissione chiude alle ore 11:10 

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                              F.to    Marco Bianchini


