
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

VERBALE DEL 07.05.2020

                Addì 07.05.2020 alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Ambiente  Ciclo delle acque, Sicurezza e
Sanità cittadina Waterfront, Protezione Civile,  per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

                            1) Resoconto pozzi – Loc.tà 25 Ponti

          2) Dichiarazione climatica

                            3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Antonio Capraro in qualità di Presidente (Videoconferenza)

Valentina forcina 
Fabio Papa (in sostituzione di Rossana Berna)
Gerardo Forte ( Videoconferenza - in sostituzione di Giovanni Costa)
Ida Brongo
Gianluca Taddeo
Tania Forte (Videoconferenza)
Claudio Marciano (Videoconferenza)

Sono altresì presenti: il Sindaco Paola Villa e l' Assessore Orlando Giovannone

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle  ore  10:35  essendo  la  commissione  validamente  costituita,  il  Presidente   Antonio  Capraro  in
collegamento Skype, dichiara aperta la seduta e cede la parola al Sindaco per relazionare sul primo
punto all' OdG.
Il Sindaco deposita agli atti  relazione dettagliata della situazione del campo pozzi “25 Ponti” che
a breve illustrerà alla commissione.
Il progetto del campo pozzi è un progetto risalente al 2016 ed è stato individuato fin da subito dal
gestore Acqualatina spa come risorsa di emergenza in caso di necessità. 
Inizialmente il progetto prevedeva la costruzione di n.6 pozzi che però nel 2018 sono divenuti 4
con un costo pari sempre ad uun ammontare di circa un milione.
I pozzi  costruiti  attualmente sono due (Terenzia e Tulliola);  uno dei due pozzi ha dato subito
problemi di mineralizzazione delle acque ed Acqualatina incarica  il Prof. Sappa per lo studio dell'
approvvigionamento e lo studio delle acque.
Nell'agosto del 2019 c'è stato un tavolo tecnico in cui il Comune di Formia chiede all'ASL  di
verificare la torbidità delle acque.

Acqualatina a marzo 2020 denuncia presenza di microorganismi in uno dei due pozzi quindi il
Comune Formia chiede  rapporto dell'ASL ma non riceviamo alcuna risposta.
  
Il 20.04.2020 si tiene la riunione dell'Osservatorio permanente sull'utilizzo delle risorse idriche
indetto dall'Autorità di  Bacino Distrettuale dell'appennino Centrale  acui il  Comune di Formia
chiede di partecipare. Durante tale riunione emerge la possibilità di una nuova crisi idrica simile a



quella  del  2017  e  a  questo  punto  il  Comune  chiede  spiegazione  sulle  opere  attivate  per
l'approvvigionamento  idrico,  ma  il  Segretario  Generale  decide  di  rinviare  la  riunione  per  la
trattazione  della  questione  del  sud  pontino.  La  seduta  tenutasi  a  fine  aprile  e  a  cui  hanno
partecipato diversi enti.
Dalla riunione è emerso prima di tutto la probabile crisi idrica e da anche la presenza del cuneo
salino dai pozzi del campo “25 ponti”.
Tutto  quanto  sopra  brevemente  indicato  e  descritto,  tiene  a  precisare  il  Sindaco,  è  indicato
dettagliatamente nella sua relazione che si allega al presente verbale.
Altresì il sindaco allega al verbale anche un rapporto di Acqualatina SPA relativo al recupero delle
perdite idriche presenti sul territorio.

Interviene il Consigliere Comunale Claudio Maricano in collegamento Skype che ritiene che la
situazione  così  come  descritta  dal  Sindaco  è  grave  ed  è  necessario  portare  a  conoscenza  la
popolazione di Formia attraverso un Consiglio Comanula a tema in modo da allertare tutti sulla
gravità della situazione.
Ritiene altresì che sia necessario acquisire ulteriori dati comprovanti tale situazione emergenziale.

Il Sindaco conferma che dal rapporto presentato da Acqualatina SPA la dispersione idrica è pari al
70%.
Il Consigliere Marciano concorda con il Sindaco sul fatto che il campo pozzi “25 Ponti” (loc.tà
Cervara)  non vengano considerati straordinari e utilizzabili solo in caso di emergenza. E portare
questo  tema  in  Consiglio  Comunale  è  segno  di  responsabilità  necessario  per  capire  i
comportamenti da assumere nei confronti di Acqualatina e dell'ATO.

Il Presidente Antonio Capraro, collegato via Skype chiede al Sindaco quali siano le intenzioni dei
Sindaci dei Comuni limitrofi emerse dalla conferenza dei Sindaci .
Il  Sindaco  chiarisce  che  l'intento  di  tutte  le  amministrazioni  è  quello  di  non  “assetare  la
popolazione” ma ritine che questo fine non deve superare l'importante fattore della qualità delle
acque.
Il Presidente Capraro ritiene che pur dovendo pensare in un ottica comprensoriale si deve prima di
tutto tutelare il nostro territorio.
Il consigliere Gerardo forte pensa che la soluzione dovrebbe essere immediata e non aspettare il
Consiglio Comunale ma bensì intervenire con urgenza sulle perdite della rete idrica.
L’Assesore Giovannone , su richiesta del Presidente relaziona circa la perdita presente al serbatoio
in loc.tà Mazzoccolo (S.Antonio) e spiega che ci sono stati già riparazioni ma bisogna comunque
intervenire per ulteriori by pass.
Il  Sindaco da lettura dell’ultima pagina del  rapporto  di  Acqualatina SPA, allegato al  presente
verbale, e dalla quale emerge la previsione dell’installazione dei dissalatori.
Il Sindaco chiede poi all’Assessore di adire il gestore Acqualatina  affinchè relazioni sulle perdite
presenti sul territorio.
Il Consigliere Tania Forte, in videoconferenza, chiede di ricevere la documentazione agli atti del
presente verbale per una accurata letture di quanto spiegato e descritto dal Sindaco. Il Sindaco si
impegna ad inviare per  il  tramite  della  segreteria  della  commissione quanto richiesto a  tutti  i
componenti della commissione e altresì ai capigruppo.
Il Consigliere Gerardo Forte, in videoconferenza, interviene e  dichiara, alla luce di quanto emerso
dalla commissione odierna, di voler dare mandato al Sindaco e al Consiglio Comunale per attivarsi
ed intraprendere ogni azione necessaria per impedire attraverso atti legali e consultazioni con i
Comuni limitrofi, Enti territoriali sovra comunali (Provincia – ATO - Regioni)  l’installazione dei
dissalatori.
Quindi il Consigliere Gerardo Forte prende atto di quanto sopra esposto ed esprime sin d’ora la
netta ed assoluta contrarietà all’ipotesi  di  installazione dei dissalatori sul territorio cittadino di
Formia.
Il Consigliere Marciano si associa al Consigliere Gerardo Forte e chiede all’amministrazione di
attivarsi immediatamente affinchè nessun dissalatore sia installato al Molo Vespucci.
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Il Consigliere Papa chiede di portare tale problematica in Conferenza Capigruppo per avere il
parere di tutte le forze politiche.

II punto all’ODG: Dichiarazione climatica
Il Presidente Antonio Capraro, in video conferenza introduce il Consigliere Marciano in quanto
portatore della mozione su tale tema.
Il consigliere Marciano spiega che trattasi di una iniziativa che nasce da un gruppo di cittadini che
mira a sollevare le problematiche sul clima.
La mozione presentata è diretta a definire un indirizzo:  1) attenzione particolare al clima anche
attraverso  la comunicazione dei dati relativi all’inquinamento atmosferico con la pubblicazione
degli stessi sul sito del Comune con maggiore frequenza; 2) rimboschimento; 3) adozione di un
PUT (Piano Urbano del Traffico) che venga rimodulato anche, tra l’altro, con la previsione di una
pista ciclabile; 4) PAES: utilizzo di energia sostenibile; 5) attività di sensibilizzazione ambientale
con la previsione in Bilancio di capitoli di spesa appositi.
Interviene il Consigliere Papa che chiede al Consigliere Marciano come mai le centraline per il
caricamento di vetture elettriche non siano mai state funzionanti (SMART City).
Il Presidente Capraro prima di chiudere la seduta e con il consenso unanime della Commissione
decide di  portare la  mozione presentata dal Consigliere Marciano nella prima seduta utile  del
Consiglio  Comunale   dove  ognuno  potrà  esprimere  le  proprie  perplessità  e  chiede  prestare
maggiore attenzione affinchè siano pubblicati i dati relativi all’inquinamento atmosferico sul sito
del Comune.
Il Consigliere chiede al Presidente la convocazione di una commissione per l’aggiornamento  sulla
situazione  delle  concessioni  degli  impianti  di  itticoltura  della  cui  problematiche  è  stata  già
approvata deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si dava mandato all’amministrazione
di provvedere in tal senso.
La commissione chiude alle ore 12:15.
  

       
     Segretaria Verbalizzante                                                    Il  Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                                 F.to    Antonio Capraro


