
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

CONGIUNTA 

Conferenza Capigruppo

VERBALE DEL 03.07.2020

          Addì 03.07.2020 alle ore 09:00  si è riunita la Commissione Ambiente  per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno: 

                        

1. Impianti di acquacoltura nel Golfo di Gaeta - Aggiornamenti
2. Varie ed eventuali

      

Sono presenti:

Antonio Capraro (Presidente Commissione Ambiente)

Valentina forcina 
Fabio Papa
Rossana Berna
Ida Brongo
Gianluca Taddeo
Tania Forte
Claudio Marciano

Sono  altresi presenti:  il sindaco , il Presidente del Consiglio Comunale , l'Avv. Sabrina Agresti (Avvocatura 
Comunale del Comune di Formia); i Consiglieri Zangrillo e Picano in qualità di capigruppo,

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 09:30  inizia la seduta regolarmente costituita.

I° punto Odg : “ Impianti di acquacoltura nel Golfo di Gaeta – Aggiornamenti”

Introduce l'argomento l'Avvocato Sabrina Agresti, che riassume la vicenda.
Nel Golfo di Gaeta sono state rilasciate concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura e
miticoltura per circa mq 1.041,00, nella porzione di mare antistante il Comune di Formia.
Nel  2006 per  contenere  l'impatto paesaggistico/ambientale  è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il
Comune di Formia, Gaeta, Autorità Portuale di Gaeta, Regione Lazio, Capitaneria di Porto e da alcune
associazioni di categoria per la delocalizzazione di detti  impianti. 
Importante ricordare anche la Legge Regionale n. n.4/2008 il  cui  art.13 dispone che :  “..........possono
essere  rilasciate  concessioni  demaniali  per  l'esercizio di  tale  attività  nel  limite  massimo del  3% della
superficie complessiva di ciascun sito …......”.
Nonostante quanto sopra indicato, arricchito tale quadro normativo anche da altre norme e regolamenti,
non è  stata avviata alcuna sperimentazione off-shore.
Dopo diversi tavoli, dibattiti e mandati nel 2018 la regione invitava Comune di Formia e Gaeta  nonché
l'Autorità  Portuale  di  Gaeta  ad  un  incontro  in  cui  veniva  dibattuta  esclusivamente  la  necessità  di



regolarizzare  gli  allevamenti   di  miticoltura  e/o  acquacoltura  cioè  occupanti  abusivi  di  uno  specchio
acqueo consistente.
I rappresentanti del Comune di Formia hanno più volte invitato a dare seguito alla delocalizzazione degli
impianti esistenti in adempimento delle prescrizioni di Legge , di Regolamento e della Delibera Regionale
116/10istitutiva dell'area sensibile.
Nonostante tutto quanto premesso la Regione Lazio faceva pervenire una bozza di accordo in contrasto
con la normativa perchè determinante un rinnovo tacito delle concessioni demaniali, non consentito dalla
legge che prevede invece procedure ad evidenza pubblica ed altresì in contrasto con la proroga fino al 31
dicembre 2020.
Concludendo l'Avvocato Agresti spiega che ha avuto mandato per la predisposizione di una diffida contro
la Regione Lazio.
 
Il Consigliere Papa chiede se nell'atto di  diffida sia possibile inserire una specie di accesso agli atti per
rilevare quali sono i concessionari morosi.

Il Consigliere Zangrillo interviene e spiega che proprio per  questo tacito rinnovo di proroga, il suo gruppo
ha chiesto al convocazione della  Commissione odierna nonché convocazione del Consiglio Comunale.

Il  Consigliere  Marciano  a  questo  proposito  ricorda  che  nella  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale
n.41/2019 veniva dato mandato al Sindaco ed alla Giunta comunale di adottare tutti gli atti amministrativi
e legali necessari alla verifica dell'attuale stato delle concessioni degli impianti di acquacoltura. Aggiunge
poi, che superato il fatto che nulla è stato fatto dalla Delibera appena citata, e in virtù della nuova proroga
per  le  concessioni  di  che trattasi,  bisogna diffidare  la Regione e  sottolinea che lo  studio e  la ricerca
sull'acquacoltura sono elementi che non  interessano  alla città di Formia.

Il Consigliere Tania Forte chiede quale sia l'atto con cui è stata concessa la proroga e l'Avvocato Agresti
spiega che trattasi di Determinazione.

Il  Consigliere Zangrillo ribadisce che si  debba agire con forza e determinazione sulle  concessioni  già
scadute.

Interviene il Presidente del C.C. Di Gabriele il quale ritiene che la Diffida debba essere rivolta non solo la
politica ma anche alla dirigenza della Regione Lazio e altresì alla Capitaneria di Porto.

Quindi  in  sintesi  ciò  che  la  Commissione  chiede  è  :  atto  di  diffida  –  accesso  agli  atti   -  verifica
estensione degli impianti e delle autorizzazioni.

Prima di chiudere sul punto,  relaziona il Sindaco che riassume brevemente l'accaduto nel corso degli anni
e spiega la differenza tra itticoltura e miticoltura che sono due attività differenti..
l'ultimo incontro in Regione c'è stato prima della chiusura a causa dell'emergenza COVID-19 e in quel
tavolo  si è dibattuto sulla attività lavorativa e quindi di conseguenza sui posti di lavoro.
Aggiunge che sono state incontrate le cooperative di miticoltura le quali si sono impegnate alla pulizia dei
fondali. L'Amministrazione non è però riuscita ad incontrare nessuna delle associazioni di itticoltura le cui
concessioni scadono il 31/12/2020 e che non devono essere prorogate ma bensì spostate off-shore.

Il Sindaco sottolinea altresì che la diffida che deve  predisporre la nostra Avvocatura è diretta agli impianti
di  itticoltura  che  devono spostarsi  off-shore,  mentre  gli  impianti  di  miticoltura  devono adeguarsi  alla
normativa europea.

La seduta termina alle ore 10:25.
       
                                                                Il  Presidente Della Commissione
                                                                           F.to    Antonio Capraro


